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Ino dal momento, che

piacque a S. A. R. di

unire a queſta ſua Regia Biblio

teca Laurenziana la famoſa Colle

zione dei Codici Orientali, che ſi

conſervava nel ſuo R. Palazzo ,

Voi vi degnaſte di ricercarmi,

per opera di chi, ed in qual tem

po ſia ſtata queſta adunata, a fine

di renderne conto nelle voſtre

- - A 2, ap



4 B A N D IN I

applauditiſſime Novelle Lettera

rie . Benchè io mi trovi molto

occupato nell' approntare i ma

teriali per la ſtampa del Tomo

quarto del mio Catalogo, e per la

continuazione del reſtante dell'

Opera, animato principalmente

dalle grazie, e beneficenze ulti

mamente compartitemi da Sua

Altezza Reale il noſtro amatiſ

ſimo Padre , e Sovrano , e in

ſigne protettore delle buone Ar

ti , e delle Lettere , pur non

poſſo fare a meno di compia

cervi , per l' antica noſtra ami

cizia , e per la ſimiglianza, che

paſſa tra i noſtri ſtudi geniali.

Vi dirò adunque , che tale, e

sì grande è il numero dei Co

dici Orientali adunati primiera

mente dai vecchi Medici nella

Laurenziana , e dipoi dai Sere

niſſimi Granduchi nel proprio

Palazzo, ſcritti nelle lingue Ebrai

ca , Caldaica , Siriaca , Arabi

- C3 ,



LETTERA. 5

ca , Perſiana , Turca , Arme

na, Abiſſina, Cofta , Cineſe ,

che fece dire al dottiſſimo Mon

ſignore Aſſeman Arciveſcovo di

Apamea , allorchè ſi trovava

in queſta Metropoli, che non

gli pareva più d'eſſere in Firenze,

rie di trattare con i Fiorenti

ni , ma bensì nel più culto

Oriente , e con i maggiori ſa

pienti di quelle regioni . Ma

udite le parole medeſime di que

ſto illuſtre Prelato , tratte dalla

Prefazione premeſſa al Catalogo

da eſſo compilato di queſti Co

dici , e impreſſo in Firenze l'

anno 1742. in fol. Pergratum

mihi fuit , cum ceteris quoque

doétiſſimis , atque eruditiſſimis

Florentinis Viris amicius, ac ſae

pius congredi , Florentinaſque

etiam Bibliothecas inviſere , ac

perſcrutari , in quibus non pau

ca deprehendi Orientalis littera

tura e monumenta. In his Biblio

A 3 the



6 B AN D IN I

thecis duae mihi maxime admi

rationem moverunt , Bibliothecae

Mediceae, Laurentiana, è Pala

tina, ſed , quod ad Orientalium

Codicum copiam atque praeſtan

tiam adtinet, in primis Palati

ma . Quale, o quantum ſpetta

culum mihi fuit , quum prºterre

Palatinam iilam Bibliothecam ſum

ingreſſus ! Sexcenta ferº optimaa

notae , è venerandae plera4te

antiquitatis Volumina Orientali

bus linguis conſeripta, Hebraica,

Chaldaica , Syriaca , Arabica ,

Perſica, Turcica , Armeniaca ,

Habeſinica , Coptica , inveni -

Simulataue incomparabilis ille 9

rientalis eruditionis theſaurus º

culis ultro ſeſe meis obieci, ſin

gulaſque libros coepi curioſius evol

iere, & quae in eis contineban
tur clariſſimorum totius Orientis

ingeniorum monumenta adtenti

us expendere , obſ upui ego

certe : neque iam mihi cum Flo

re'ſl
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rentinis, a it in Italia verſari

viſum eſt, ſed in ipſo Oriente cun

ſapientiſſim is Arabum in primis,

o Chaldaeorum viris, aut in Ae

gypto cum myſtis illis ſapientiae

aveteris Aegyptiacae. Fu il pri

mo collettore di tanti prezio

fiſſimi monumenti Coſimo di Gio

vanni de' Medici , nato l'anno

1389. il giorno de Santi Coſimo,

e Damiano , il quale per pru

denza , e per grandezza d'ani

mo , e per ricchezze tanta re

putazione ſi acquiſtò nella ſua

patria, e fuori di eſſa , che

trattandoſi di un privato Cit

-tadino , dopo la decadenza del

Romano Impero , non vi fu

Città , o Repubblica , che ne

aveſſe avuto uno ſimile a lui .

Fece egli rifiorire con gli altri

ſtudi quello delle lingue ſtranie

re , arricchendo la propria Bi

blioteca di molti rari, e prezio

ſi Codici , Ebraici , Greci,

- A 4 Ara



8 BAND IN I

Arabi . Incaricava i ſuoi amici,

e corriſpondenti, e ſpecialmen

te i Predicatori Religioſi , e i

Teologi , i quali per eſercitare

il loro ſacro Miniſtero , dove

vano portarſi talvolta in lontani

paeſi , acciò indagaſſero a qua

lunque coſto. Codici ſingolari .

Fra queſti ſappiamo , che v'

impiegarono tutta l' opera loro

Criſtoforo Bondelmonti, che mol

ti anni ſi trattenne per l' Iſole

dell' Arcipelago , il Poggio, che

viaggiò appoſta per la Francia ,

per la Germania , e per l' In

ghilterra , Ambrogio Traverſari

Generale dell' Ordine di Camal

doli , Matteo da Viterbo Mona

co Camaldolenſe, e grande amico

di Niccolò Niccoli, Tommaſo Ca

landrini , che fu poi Sommo

Pontefice col nome di Niccolò

V. Anton da Maſſa, Andrea da

Rimino, Franceſco da Piſtoia ,

il B. Alberto da Sartianò , Ber

- 42 gr
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nardo detto S. Bernardino da

Siena , come pure i due Arci

veſcovi di Milano, Bartolommeo

Capra , e Franceſco Piccolpaſſo ,

e Gerardo Landriano Veſcovo

di Lodi , e molti letterati Ve

neti , che ſovente ſi trovano

rammentati nelle lettere del ſud

detto Ambrogio Camaldolenſe, ri

ſtampate in Firenze con erudi

tiſſimi Prolegomeni del Ch. Sig.

Ab. Lorenzo Mehus nella ſtam

peria Imperiale l' anno 1759.

in Tomi II. fol. Si combinò poi

la venuta di Papa Eugenio IV.

in Firenze per aſſiſtere al Ge

neral Concilio quivi tenuto per

l' unione delle due Chieſe O

rientale, e Occidentale . Moſtrò

Coſimo in queſta occaſione la

ſua ſolita magnificenza nel ri

cevimento, che fece , non tan

to al Pontefice , quanto a Giu

ſeppe Patriarca di Coſtantinopoli,

a Giovanni Paleologo Imperatore

A 5 d'



I C BAND IN I

d'Oriente, al di lui fratello De

metrio, e a tutti i dotti Greci,

che quà capitarono. Allora fu,

che potè agevolmente acquiſta-

re Codici Ebraici , Greci, Cal

daici , Arabi , e Indiani, e

molti più nella caduta del Greco

Impero ſeguita nel 1453. quando

dette ricetto a letterati Greci

eſuli, e raminghi dalla lor pa

tria, e fondò in Firenze la Gre

ca Scuola, che con tanta gloria

della nazione ſi è propagata fi

no ai dì noſtri .

Si era già reſa celebratiſſima

la Biblioteca privata di Coſimo de'

Medici, diverſa però da quella

da eſſo edificata , e arricchita

di Codici prezioſiſſimi nel Clau

ſtro de'Padri Domenicani di San

Marco della noſtra Città , la

quale ſi diceva or Bibliotheca

Coſmi , come dal Poggio nelle

ſue Lettere, or Bibliotheca publi

ca gentis Mediceae , come dal

Po
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Poliziano nelle ſue Miſcellanee

Centuria I. Cap. 4. , e da Za

nobi Acciaioli nella Dedica a

Leon X. premeſſa alla verſione

Latina dell' Opera di Teodoreto

de Curatione Graecarum affectio

num , ora antiqua Bibliotheca ,

come da Carlo Aldovrandi nella

Lettera a Lorenzo de' Medici che

va avanti all'edizione Fiorentina

delle Notti Attiche di Aulo Gel

lio del 15 13. in 8. Morto Co

ſimo l' anno 1464. ſucceſſe nell'

opulenza del Padre Pietro ſuo

figlio , detto il Gottoſo nato ai

14 Giugno 1416. Seguitando E

gli le tracce luminoſe del Padre,

colla ſcorta delle lettere Greche,

e Latine, che imparate aveva

da Giovanni Argiropilo , e da

Marſilio Ficino poſe ogni ſtudio

per acquiſtare Codici inſigni, e

nel farne traſcrivere, con tanta

magnificenza , e abbondanza d'

oro, e di miniature , che ſer

A r6 V 0-.
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vono al dì d' oggi di ammira

zione agli eruditi foreſtieri. Que

ſti ſi diſtinguono dai tre Gigli

inſeriti nella prima palla celeſte

dello Stemma Mediceo, che per

l' avanti era roſſa , ottenuti da

Lodovico XI. Re di Francia ,

come racconta il Tirleto iſtorico

Franceſe . Bella oltremodo è

la ſeguente Memoria , che ſi

legge nel Codice contenente la

Cronaca di Sozzomeno Piſtoieſe,

e che ſi conſerva nella Bibliote

ca Fieſolana de Canonici Rego

lari Lateranenſi fondata da eſſo

Coſimo . Petrus Medices Coſmi

fil ut paternarun rerum ſuſce

ptor locupletiſſimus , ita & reli

sionis , ac pietatis eiuſdem he

res feliciſſimus, nobis Canonicis

Regularibus inſigner hunc Hiſto

riarum librum dono hodie dedit III.

Adus Ianuarias MCCCCLXVI, cui

caeleſtis , ac ſempiterni praemii

mercedem redde Deus Optime Ma

- º l
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aeime, tugue Dive Bartholomaee,

qui huic Templo , hiſce aedibus

praeſides . Dopo la morte di

Piero de' Medici, che accadde

nel dì 2. di Dicembre 1469.

paſsò la di lui pingue eredità in

Lorenzo detto il Magnifico, na

to il dì 1. Gennaio 1448. Su

però Egli per così dire nell'amo

re verſo le lettere la reputazio

ne del ſuo glorioſiſſimo Avo .

Ebbe ſempre per ſuoi fami

gliari, e compagni i più grand'

uomini di quella fioritiſſima età,

e ſpecialmente Marſilio Ficino,

Criſtoforo Landino, Leon Batiſta

Alberti, Angelo Poliziano, Pico

Conte della Mirandola . Quindi

è che amò con tal paſſione le

lettere, e le arti liberali , che

tra le perpetue cure de' pub

blici affari, non laſciò mai paſ

far giorno, ſenza aſſegnarne una

parte , o alla lettura di Autori

Greci , e Latini , o alle lette

- rarie



i 4 B AN D IN I

rarie conferenze , o all' eſerci

zio della memoria, o ai compo

nimenti geniali . Fra gli altri

ſuoi magnanimi penſieri ſi pro

poſe di rinnovare in Firenze la

Greca Letteratura , della quale

già erano ſtati gettati i primi

fondamenti dall'Avo ſuo Coſimo

il Grande. Quindi è che accol

ſe , e generoſamente intratten

ne i poveri letterati Greci ra

minghi dalla lor patria , dopo

che fu invaſa dalle armi Otto

manne . Si ricava dalla belliſſi

ma Prefazione indirizzata a Pie

tro figlio di Lorenzo il Magni

fico, e premeſſa alla prima edi

zione dell' Antologia fatta dal

Laſcari , e ſtampata in Firenze

in caratteri unciali l'anno 1494.

che eſſo Laſcari due volte era

ſtato ſpedito in Oriente a fine di

raccorre Manoſcritti , e che ne

traſportò in Firenze un gran

numero . Quivi pure ci aſſicura

che
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che nella ſeconda ſpedizione tor

nò con dugento MSS. , e che

giunſe appunto, quando un fa

tale deſtino , che il più delle

volte ſi oppone ai grandi , e

magnifici diſegni , ſpecialmente

quando tendono alla felicità del

genere umano, tolſe a Lorenzo

la vita il dì 8. Aprile 1492.

Ducenta nuperrime , ſoggiunge

nella cit. Lettera, antiquorum vo

lumina e Graecia di finitimis

regionibus collecta in hano prae

clariſſimam Civitatem , magna

diligentia , ac ſumptibus tranſ

ferenda curaverat , inter quae,

non minus quam ottoginta Ope

ra , hac tempeſtate incognita ,

nonnulla etiam , quorum vel au

forum nomen ignorabatur, iam

diu negletta . Si veda ancora la

lettera del Beroaldo giuniore pre

meſſa alla prima edizione del

Tacito fatta in Roma nel 1515.

ſull'archetipo trovato, allora, e

por
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portato a Papa Leon X., e che

ſi conſerva nella Laurenziana .

Atteſta Aldo Manuzio nella Pre

fazione alla raccolta del vecchi

Oratori Greci , che molti di

queſti Codici cavò il Laſcari

dal Monte Ato. Ci racconta poi

Angelo Poliziano , che trovan

doſi Lorenzo gravemente op

preſſo dal male indirizzaſſe ad

eſſo , e a Gio. Pico queſte me

morabili parole Libr. IV. Epi

ſtolar. Ep. 2. ad Iac. Antiqua

rium : Vellem diſtuliſſet me ſal

tem mors haec ad eum diem ,

quo veſtram plane Bibliothecam

abſolviſem . Or con queſta ſe

conda ſpedizione, che non tro

vò in vita Lorenzo, paſsò nella

Libreria Medicea il famoſo Co

dice Siriaco , chiamato ineſti

mabile dal Langio, dall' Amba

rachio , cioè dal P. Benedetti ,

dal Montfaucon , e da Monſ.

Aſſeman . Queſto è ſcritto in

- per
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pergamena con lettere capitali

l' anno di Criſto 586. ſotto Pe

lagio II. Pontefice , e Maurizio

a Tiberio Imperatore . Il caratte

re è Caldaico , e contiene i

i quattro Evangeli coll' Armonia

i dei dieci Canoni di Ammonio,

a e di Euſebio Panfilo Ceſarienſe.

º Non vi ſi legge la ſtoria dell'

i Adultera , nè vi ſi interpetra

º la parola Lammaſabactani . Lo

i Scrittore ſi chiama Rabula Cal

º ligrafo. Apparteneva al Mona

i ſtero di S. Giovanni in Zagba,

i Città della Meſopotamia, dipoi

i paſsò al Monaſtero di S. Maria

º di Maiphuc nel ſecolo XI. e do

po al Monaſtero di S. Maria di

Kannubrii , dove ſtette fin tan

to che non paſsò nella Libreria

Medicea . Le prezioſiſſime pit

ture di quella età, che adorna

no queſto inſigne Codice, e rap

preſentanti vari fatti del Nuovo

Teſtamento , ſono ſtate inciſe ,

- - e in



18 B AN D IN I

e inſerite nel cit. Catalogo di

Monſ. Aſſeman, e dal Canonico

Biſciont mio anteceſſore , nel

ſuo Catalogo dei Codici Orien

tali della Laurenziana . -

Fu dopo la morte del Ma

gnifico Lorenzo de' Medici gran

demente afflitta l' Italia per la

venuta di Carlo VIII. Re di

Francia . L'eredità, e la repu

tazione della Caſa de' Medici

paſsò in Piero , figlio maggio

re di Lorenzo, giovinetto di an

ni 21. poichè nato nel 147 1.

Portato Egli a divertimenti del

le cacce , rimirava con orrore

l' applicazione ai pubblici affari.

Quindi è, che ſollevataſi contro

di Lui una potente fazione, per

eſſerſi principalmente appoggia

to al partito Franceſe, ſpogliato

dell' amminiſtrazione del gover

no , coſtretto fu di eſcire eſule

dalla patria . In tale occaſione

ſi poſe a ſacco il di lui Palazzo

- in
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;

in via Larga, abitato adeſſo da
Signori Marcheſi Riccardi , nè

l'iſteſſa Biblioteca reſtò immune

dalla ferocia , e avidità de fol

dati. Vno Scrittore di quel tem

pi ci ha laſciato un minuto det

taglio di un sì deplorabile avº

venimento nel ſuo libro de Bel

su reatica Londini 1733. in 4 a

pag. 52. ove tra le altre coſe

ſoggiunge : hic me ſtudium , cha

ritaſque litterarum antiquitatis,

edmonent, ut non poſim non de

plorare inter ſubitas fundatiſi

mae familiae ruinas Mediceam

Bibliothecam , inſigneſque the

fauros, quorum pars a paucis e

noſtris , rem turpiſſimam honeſia

ſpecie praetendentibus,furaciſſime

ſubrepta eſt . Conferma il fac

cheggio dato alla Caſa de Me

dici , e alle ſue rarità Filippo di

Comine, detto l'Argentone, cele

bre Iſtorico Franceſe nelle ſue

Memorie . Noi ſappiamo dalla

Cro
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Cronica MS. del Convento di

S. Marco di Firenze dell' inclito

Ordine Domenicano di Fra Ro

berto da Gagliano, che verſo il

fine dell' anno 1496. fu la Bi

blioteca Medicea eſpoſta al pub

blico incanto. Ma non volendo

i Fiorentini che queſto prezioſo

teſoro uſciſſe fuori di Sea ee , e

trovandoſi dall'altra parte la Si

gnoria in graviſſime neceſſità di

denaro , i Frati di S. Marco ,

preſi a cambio due mila ducati,

e più , ſenza alcun frutto pre

ſtarono alla Repubblica due mila

ducati d' oro larghi , co quali

fu comperata. Paſſati circa due

anni , eſſendo la Repubblica a

ſtretta da nuovi biſogni, e ſpe

cialmente da Creditori dell' ere

dità di Lorenzo de' Medici , la

cedè a Frati medeſimi di San

Marco per la ſomma di tremila

fiorini larghi , computando nel

detto prezzo i due mila antece

den
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lentemente sborſati , e per lo

pagamento degli altri mille fio

ini, ottennero diciotto meſi di

empo dal creditore, che era il

ponte Argentone, dati per mal

gevadori Bernardo Naſi, e Ala

manno Salviati . Seguì indi a

poco, cioè agli otto di Aprile

anno 1498. il tumulto del Sa

panarola, a cagion del quale fu

la Medicea Biblioteca trasferita

nel Palazzo Pubblico, e nuova

inente reſtituita ai Frati l' anno

:15oo. nel meſe di Ottobre, ma

iron nuove condizioni , eſiſtenti

aegli Atti dell'Archivio del me

edeſimo Convento . Trovandoſi

illla perfine gravemente indebi

giato il Convento , furono i Co

dici Medicei il dì 29. di Aprile

ienduti al Card. Galeotto Fran

iotto , nipote per parte di ſo

ella di Papa Giulio II, il quale

però gli acquiſtò per il Cardinal

.2iovanni de' Medici figlio del

Ma

i
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Magnifico Lorenzo, che ſe gli

trasferì e tenne molto cari in

Roma nelle proprie caſe. In fati

ti Franceſco Albertini Fiorentino

nel Libro III. De Mirabilibus

movae , è veteris Vrbis Romae,

impreſſo in Roma per Iacobum

Mazochium 151o. così ne parla:

Eſt praeterea in aedibus Reveren

diſs. Ioannis de Medicis Floren

tini primarii Diaconi Cardinali

Bibliotheca pulcherrima, cuius Co

dices Magnificus Laurentius pa

ter eius ex Graecia Florentiam

transferendos curavit . Similmen

te Filippo Beroaldo il giovane

nella Prefazione a cinque libri

di Cornelio Tacito, allora trova

ti, così parla a Leon X. Norant,

cioè le buone arti , egi

Bibliothecam Mediceam, quae dif.

ficillimis Italiae temporibus pa

rem cum reliqua Domus tuae for

tuna ſenſere calamitatem, a te

exporre , ac perquam 7
for
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i fortunis , pecuniarum magna vi

y

'g.

l

ſi

f

f

i

arecuperatam. Aſceſo pertanto il

Card. Giovanni al Pontificato ,

fece acquiſto di nuovi Codici

ſingolariſſimi , ed eleſſe per ſuo

Bibliotecario L. Parmenio Geneſio,

che ſi ſottoſcrive in un Codice

della Magliabechiana Claſſ VII.

Num. 53o. Sanctitatis ſuae Bi

bliothecae cuſtos . Seguì il dì 1.

Dicembre dell' anno 1521. la

morte di Papa Leone, per la qual

coſa paſsò in potere del Card.

Giulio de' Medici la ſuddetta

Biblioteca: ma queſti pensò di farla

ritornare in Firenze , e di col

locarla nel Clauſtro della Lauren

ziana Baſilica . Ordinò a tale

effetto al divino Michel Angelo

Buonarruoti , che due ſontuoſi

edifici inalzaſſe , uno de' quali

contener doveſſe le ceneri de'

ſuoi Maggiori , l' altro la tanto

famoſa domeſtica Biblioteca. Ma

in queſto frattempo, cioè "i9 •
r 1 -
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di Novembre 1523. eſſendo ſta

to aſſunto al Sommo Pontificato

il Card. Giulio , che preſe il

nome di Clemente VII. uno de'

ſuoi primi penſieri, quello ſi fu

di dare pronta eſecuzione al ſuo

diſegno, e di far traſportare in

Firenze la ſuddetta Biblioteca,

alla conſervazione della quale

provvide poſcia con Bolla ſpe

dita in Roma ai 15. Dicembre

l' anno 1532. º

Dopo la morte di Papa Cle

mente , che ſeguì ſecondo la

più probabile opinione il dì 25.

Settembre 1534 reſtò la fabbri

ca della Biblioteca imperfetta, ed

i MSS. confuſi, e per quello che

racconta Benedetto Varchi nell'I

ſtorie Fior.Lib.XI. p.335. ſi ſtavano

per negligenza, o per malignità

racchiuſi in una ſtanza in S. Lo

renzo preda indegniſſima , non

pure della polvere, ma delle ti

gnole , e dei topi. Il tenore di

--- - vita

-

l
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vita del Duca Aleſſandro ucciſo

come ognun sà a 6. di Gennaio

a 536. e le occupazioni del gio

svanetto. Coſimo I. ſuo ſucceſſore

intento per qualche tempo ad

abbaſſare l' orgoglio de Fioren

stini, impedirono il proſeguimen

ito della Fabbrica . Ma dopo

aver Egli ſuperate le prime dif

ficoltà del ſuo Principato, ſi ri

svolſe ad arricchire la patria fua

di Vomini in ogni profeſſione

di lettere eccellentiſſimi, e pen

sò di terminare , e render pub

blica l'Auguſta Medicea Biblio

teca raccolta con immenſe ſpe

ſe , e ſudori dai ſuoi Maggiori.

“Quindi è che eſſendo impedito

il Buonarroti nella fabbrica di

.S. Pier di Roma, ſi valſe dell'

opera di Giorgio Vaſari eccel

lente architetto, per ultimarne

la fabbrica , e per metter ſu la

magnifica Scala, che dà l' in

greſſo nella medeſima, la quale

B da

-
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da una grazioſa Novella, che ſi

legge tra le altre di Anton Fran

eeſco Grazzini detto il Laſca, ſi

ricava , che per l' avanti foſſe

di legno. Sopra la gran Porta,

che rieſce nell'Atrio ſi legge in

una cartella di marmo ſcolpita

la ſeguente Inſcrizione : - - -

D E o

PRAESIDIBvsoye FAMILIAE DIyIs

CLEMENs VII. MEDICES

-- PoNT. MAx.

- LiBRIs OpT. STvDIo MAIoRvMi

ET Svo VNpiogg Congyisiris

- PIBLIOTHECAM

An ORNAMENTvM PATRIAE Ac

CivivM SvorvM VTILITATEM

D. D.

Sopra le due gran Porte inter

ne in altra cartella di marmo

sosì ſtà ſcolpito ; - -

- - - Bi
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ſº

BIBLIoTHECAM HaNo

Cos. MED. TvscoRvM

MAG. Dvx I. ,

PERFICIENDAM CvRAvIT e

AN. DoMINI MDLxxi. Iri. io. Ivn.

Incredibile fu il penſiero che

queſto magnanime Principe ſi

dette per arricchire di nuovi

prezioſi acquiſti, e ſpecialmente

di Codici Ebraici queſta infigne

raccolta . Si ha da una lettera

ſcritta al Card. dal Monte, che

fu poi Giulio HI dell'anno 1567.

che era ſtato incaricato da Mar

'cello II e Pio FV. Antonio Eparco

di nazione Greco, di raccorre

per la Grecia, e per l' Oriente

Codici Manoſcritti per collocar

ſi nella Vaticana di Roma . Ciò

udendo Coſimo, ſi maneggiò col

Card. Guglielmo Sirleto, affinchè

paſſaſſero nella Laurenziana, co

me in fatti ſeguì . Sono da ve

º B 2. derſi
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derſi le lettere dedicatorie a Co

ſino I. del Senator Pier Vettori,

e ſpecialmente quella premeſſa

ai ſuoi Commentari ſopra i libri

d'Ariſtotile De moribus impreſſi

in Firenze nel 1547. in fol. e l'

altra che ſi legge avanti al trat

tato di Porfirio De non necandis

ad eputandum animalibus, tra

ſcritto da un noſtro Codice , e

impreſſo in Firenze per i Giunti

in fol. nell' anno 1548. e la De

dica dell' inſigne Giureconſulto

Lelio Torelli , che ſta avanti

alla rara edizione delle Pandette

Fiorentine, oltre ad un infinito

numero di Scrittori di quei

tempi , che grandi encomi ci

hanno laſciato ſopra queſto ma

gnanimo genio di Coſimo di adu

nare nella Laurenziana Codici
l

MSS. in tutte le lingue. In me

moria dell' apertura della Biblio

teca fu battuta una Medaglia

col buſto di Coſimo da una par

- -- te »
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te, e le parole COSMVS. MED.

i FLOREN. ET.SENAR. DVX.II.

Nel roveſcio ſi vede una Porta,

che ha qualche ſimiglianza con

quella della Biblioteca, nel mez

zo della quale ſtà collocata una

tavola con vari Codici aperti,

º e le parole PVBLICAE VTILI

º TATI . Di queſt' iſteffo rove

ſcio ſi ſervì Pier Vettori per or

mare il fronteſpizio della ſuddet

ta edizione di Porfirio. Fece altre

º sì Coſimo I. rilegare tutti i Codici

in aſſe coperta di pelle roſſa, ador

nata de' ſuoi ſtemmi gentilizi, e

º ſtabilì i regi Bibliotecari per il

º più decoroſo ſervizio della me- .

º deſima . I primi furono il Sena

" tor Baccio Valori, e Gio. Rondi

º nelli, i quali diſpoſero queſta in

menſa quantità di Codici in

“ LXXXVIII. Banchi , o Plutei ,

diſtribuendoli ſecondo le re

" fpettive Claſſi . Queſta diſtribu

º zione però non fu fatta con tutta

- - B 3 l'eſat

-
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r

l'eſattezza, sì perchè non inteſe

ro le vere indicazioni di alcuni

Codici Ebraici, Siriaci , Greci ,

e Latini ancora, per la difficol

tà dei caratteri ; sì ancora per

chè in un iſteſſo Codice ſi tro

vano uniti diverſi Autori, trat

tanti materie tra di loro diſpa

rate , e che però appartener

potrebbero a diverſe Claſſi. Con

tutto queſto , eſſendo ſino da

quel tempo ſtati formati gl' In

ventari, con i quali ſi è data la

conſegna a Bibliotecari, e com-

pilati gl' indici ſtampati dall'

Erſtio, dal Langio, e dal Mont

faucon ſull' antica diſpoſizione,

non potevo , nè dovevo io al-

terarla nel Catalogo mio ragio

nato che vado ſtampando : e

però i Signori Compilatori delle

Notizie Letterarie di Firenze,

non avevano luogo di darmi debi

to al N. 4o. A. 1771, di non eſſe

re io ſtato eſatto nella diviſione

delle
- è
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delle Claſſi . Infatti nella Prefa

zione al Tomo I. pag. xvii. do

po aver io reſo conto della diſ

poſizione data alla Biblioteca

dai ſuddetti Gio, Rondinelli , e

Baccio Valori, riportando il ti

tolo iſteſſo del loro Indice com

preſo in pag. 46. fol. di carta

pecora ſoggiungo e Hunc autem

ideo titulum adrulimus, ut unuſ

quiſque intelligere poſit, quae ſit

Codicum huius Bibliothecae ſeries,

ac diſpoſitio, ha tenus ſervata s

quaeque , licet undequaque clau

dicans , ſervanda tamen neceſſa

rio eſt in poſterum, ne tot Scri

ptoribus, a quibus paſim citan

tur , ordine ipſorun mutato ,

tenebrae offundantur. Vtinam ta

nen , quam iis ſedem primitus.

deſtinarunt , in ea poſtmodum

manere paſſi fuiſſent , nec qui

deinceps ſequuti ſunt Bibliothecae

Praefetti, 'Cuſtodes magis magis

gae turbaſſent. Haud ea certe tanta

-
B 4 Codi
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Codicum , materiarumque tonfa

ſio , qualem ex Catalogo noſtro

unuſquiſque deprehendet, eveniſſet.

r on tralaſciò di penſare

alla Libreria Laurenziana anco

il Gram-Duca Franceſco figlio di

Coſimo I. e ſuo ſucceſſore al

trono della Toſcana; poichè non

ſolo volle, che mantenuta foſſe

e cuſtodita, ma gli piacque an

cora di aggiungere a lei nuovi,

e vari Codici Manoſcritti, co

me nell' Orazione funerale fatta

in lode di eſſo, d' ordine dellº

Accademia Fiorentina, afferma

Lorenzo Giacomini, che per di

moſtrare l' amore di Lui verſo

le Scienze , diſſe , che teſtimo

nianza far ne potea la famoſa

libreria de' Medici, di molti ,

e nobili Volumi da lui arricchita,

Mancò Egli di vita e nel meſe

di Ottobre l' anno 1587. e non

avendo di ſe , nè della Gran

Ducheſſa Giovanna d' Auſtria

- la
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laſciato aleun figlio maſchio ,

preſe lo ſcettro della Toſcana

Ferdinando I. altro figlio di Co

ſimo I. e già Cardinale della S.

Romana Chieſa, Principe di men

te elevatiſſima, di gran ſapere,

e che perciò faceva l'unica ſua

delizia la converſazione degli

uomini in ogni profeſſione ec

cellenti, come tra gli altri la

ſciò ſcritto Angelo Bargeo nella

Lettera Dedicatoria al Pontefice

Siſto V. premeſſa al Poema del

la Siriade, che egli ad iſtanza

di quell' ampliſſimo Cardinale

compoſe . Ma incomparabilmen

te lode, e merito maggiore ſi ae

quiſtò Ferdinando con un ope

ra grande, e degna dell' ammi

razione di tutto il mondo, ed

utile , e neceſſaria, non ſolo al

la Repubblica Letteraria , ma

inſieme alla Chieſa Cattolica .

Ordinò Egli, che con larga pro

» -fuſione di denaro ſi erigeſſe in

B 5 E9»
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Roma una ſua particolare Stam

peria ripiena di caratteri Ebrai

ci, Siriaci, Caldei, ed Arabi ,

ſe con eſſi fece ſtampare nelle

lingue Orientali vari libri alla

Santa noſtra Religione apparte

nenti , a fine di far traſportare

nell' Oriente la vera , e pura

cognizione della medeſima; e per

ottenere più agevolmente il ſuo

a intento, mandò nella Siria , e

“nell' Etiopia, e in altri remoti

paeſi, uomini in quei linguag

gi dotti, e periti, acciocchè ſem

pre più delle neceſſarie cogni

zioni ſi provvedeſſero, e diſpo

neſſero inſieme gli animi di quei

“popoli alla Cattolica fede; eſ

«ſendo ſtato fin da lui onorevol

i mente provveduto il Patriarca

di Antiochia, che molto contri

buì per tirare avanti queſta ſua

magnifica impreſa. Oltre di che

i due fratelli Giovanni Batiſta,

e Girolamo Vecchietti, viaggia

tOTI»
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l

tori, e peritiſſimi nel linguaggi,

Orientali, furono molto da Fer

dinando adoperati per trarre da

quelle parti un gran numero di

Codici Orientali , ſui quali ſi

doveſſero fare le progettate edi

zioni . Ma ſpecialmente di Gie

ralamo Vecchietti, intorno al qua

le veder ſi può Giano Nicio

Eritreo nella Pinacoteca , e

Giulio Negri nell' Iſtoria degli

Scrittori Fiorentini, molti MSS.

tuttavia ſi conſervano Arabi, e

Perſiani, da quali quanto profon

damente poſſedeſſe que linguag

gi ſi ricava , come oſservò il

celebre Renaudot in una ſua Ope

ra dedicata a Coſimo III. della

quale parleremo in appreſſo ,

colle ſeguenti parole: inſignis eſt

prae ceteris Codex Perſicae Pſal

morum ex Hebraeo verſionis, da

qua iudicium ultimis foliis adie

cit ſuum ; ex quo intelligere li

set 2 non eun modo vulgaris

B 6 tune
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sunc linguae, ſed veteris etiam,

ſtylique illius reconditioris Poeta

rum peritiſſimum fuiſſe: quod etiam

nota e plures Codicibus adiunctae

palam faciunt . Ci dà l' iſteſſo

letterato Franceſe preciſa noti

zia di due altri Collettori di

ſimili Codici Orientali : Eac

ſtant quoque alii Codices Iulii

Acariſii Equitis Hieroſolymitani

amanu , tam eleganter , di eru

dite ſcripti , ex eorum numero,

quos Arabes ipſi, 3 Perſae, niſi

litteratiſſimi , vive intelligunt,

quique ſummam illius eruditio

mem demonſtrant . Multes etiam

Vrſini Lanfredini chirographo

notatos reperi in noſtris Biblio

thecis, & in inſtruttiſſima, Dux

Sereniſſime, Palatina Tua, quam

anno 17 o 1. Roma rediens, quam

Florentiae ſubſtitiſſem , quoties

vellem, adire permiſiſti. Sopra

intendente a queſta Stamperia

fu dichiarato Gio. Batiſta Rai
a 1029/2
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mondi peritiſſimo delle lingue

Orientali , il quale ci ſommini

ſtra varie intereſſanti notizie ſu

tal propoſito, nella Lettera a

Paolo V. Sommo Pontefice pre

meſſa al libro, che ha per tito

lo : Libri Taſriphi compoſitio eſt
ſenis Alenami . Traditur in ea

compendioſa notitia coniugatio

num Verbi Arabici , nunc pri

mum ad publicam utilitatem

Romae impreſſus. Addita eſt du

plex verſio Latina, ad verbum

altera, di altera ad ſenſum, cum

nonnullis, non minus brevi bus ,

quam neceſſariis declarationibus,

Ex Typographia Medicea lin

guaran externarum. Anno 161 e.

in 4. E quì ſi corregga il Le

Long Bibliotheca Sacra Tomo

II. pag. 1195. il quale dice eſ

ſere in foglio queſto libro, quan

do è in quarto : indi legge Alc

mani in vece di Alemanni. Dal

la Lettera Dedicatoria ſi ricava,

- che
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che il noſtro Cardinal Ferdinan

do fu dal Pontefice Gregorio XIII.

ſtimolato a queſta magnifica im

preſa, dichiarandolo con ampliſ

ſime facoltà Protettore, e Sopra

intendente agli affari del Regno

di Etiopia, ove in quel tempo

grandemente fioriva la miſſione,

ed inſieme de'due Patriarcati d'

Aleſſandria, e d'Antiochia. In caſa

del medeſimo Cardinale ſi tene

vano quelle famoſe aſſemblee di

Vomini dotti, fatti a poſta veni

re dall'Oriente, e da varie parti

d'Europa, affinchè tutti s' im

piegaſſero nella propagazione del

la Cattolica fede . Vivebam ega,

ſoggiunge nella diviſata Lettera,

il Raimondi, eo tempore apud no

biliſſimum illum Cardinalem ſtu

dia mea ſuis opibus ſuſtentan

tem , cuius nuandato , quamvis

indignus, conventui ei praepoſi

tus fui , quem ex pluribus, do

ſtrina , 5 variarum linguarum

- G0
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cognitione praeflamtibus , viris ,

quorum ommium eius domus erat

diùe ralis. alumma , coegit , atque.

inßituit : cuius confultationum at-,

que iaboram ii effe&us brevi pro

dieruiit, quibus, ut ita dixerim,

equo illi Trviamo fremum inieétum

eß , quem in longe diverfà par

te terraram , hafuines ßmilia , c0

*antes *,* miaiwre, amimo * , quam.

facultate', im.puiiicum fe emif

furos minitabautur. Etenim Prin

ceps naffer. ,. qui fe Mediceis

Maioribns , fuis dignum femper.

praebuiz. ; £ngulari, ac profufis

atem * vuhificentia., ac fwmtui

mulli parcens ,' quo Apajfolicae

-Sedis megocium ageret., im va

rias Oriem tis, partes , ormati//j

mos fatim Viros emifit , qui o

-mnis generis difciplinarum libros

:&: diffimili earum Nationum • i

-diomate confériptos ditigemter

'perveftigaremt . Itaque, quum i!

£orum brevi tempore fatis idonea

* • ad
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ad eum fùpellex delata effet ,

mibique ea m. excutiemdam tradi

diffèt , ßcuti & hodie apud me

preciofi inßar thefauri adferva

tur ; primum , ut ßngularum

Iimguarum chara&eres deßgmam

dos , atque ad amuffm excudem

dos curarem- imiumxit . Deimde

praeter , cum Ghaldaicae , tùm

Arabicae linguae Grammaticas

inßitutiones, praeterque Avicen

mas , & Euclides , aliofque ve

terum perutiles libros Arabicis

typis imprimemdos ; mandavit

etiam , ## in Arabieis Evange

1iis latimitate domatis , omnis

typographiae cura , atque oper4

poneretur. Qgorum quidem exem

plaria tria millia excufà fùmt ,

me qu4 mor4 effet , quim ad Dei

verbum diffemimamdum im Oriem

tis partes tranfmitti poffènt :

quod fame , & maxima celerita

te , & valde feliciter, Deo bene

iuvamte , perfeáum eft. Ego vero

- - fmaior4
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| ,

maiora etiamr amimo perceperam,

at pro eo omere, quod mihi im

pofitum fuerat. Samffiffimi illius

Pontificis defiderio, ac volumtati

prolixius fatisfacerem. Sacra e

mim Biblia fex principum Orien

tis linguarum (fèilicet Syriacae,

Arabicae, Perfitae, Aethiopicae,

Copticae , & Armenae) fuis quae

que typis evu!gare decreveram, wf,

Lavinis, Graecis, Hebraicis, Chal

daieisque adiunéìa , decem lim

guarum »umerum explerent,adie

άi* epiam , quae vocamt Di&io

mariis,-& propria cuiufque arte

Grammatica ; cuiufmodi. quidem

Biblia, mom Regia amplius , fèd

Pomtificia digmiffimo titulo mu*

cupanda iudicabam . Id vero

mibi facere promitiffmum erat ,

quwm omwium •Codicum exempla--

ria-, <&* ommium , quas dixi lim

guarum cbarasteres penes me ef

femt , excellemtium artificum -ma

mw ad buwc finem elaborati . . .
, ••. • ... Talia
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. . . Talia meditanti Santiſſimi

Pontificis Gregorii mors ( anno

MDLXXXV.) intervenit. Nec ita

multo poſt iis auxiliis deſtitutus,

quae mihi praeſens generoſi illi

us Principis patrocinium ſuppe

ditabat, quem Magno Duci Fran

ciſco mortuo in ſucceſſionem fra

terni imperii Etruria ad ſe re

pente vocavie, meis plane diffi

dens viribus , quum & eruditi

illius conventus , quem initio di

cebam, ſocios omnes viginti an

norum, ſpatio amiſiſſem ; intertot

adverſantium rerum caſus coepta

interrumpere , ac neceſſitati ve

dere coattus fui & c. Romae XVI,

Mal. Oétobr, MDCX. --

Il ſopra lodato Euſebio Renau

dot, avendo compoſta e ſtampata

in Parigi nel 1713. l'Opera intito

lata Hiſtoria Patriarcharum Ale

º andrinorum , accennata di ſo

pra, la dedicò al Gran-Duca Coſi

mo III e nella Lettera Dedicato

- . Tia
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l

ria a quel Principe molte coſe

laſciò ſcritte intorno alla Stam

peria Orientale di Ferdinando ,

alla generoſità, con cui prome

veva lo ſtudio delle lingue O

rientali , ed alla utilità, che da

ciò ne ridondava alla Chieſa a

Poichè , come egli ivi ſi eſpri

me , furono in quei teme

pi ſtampati in Roma molti libri

alla Religione Criſtiana apparte

nenti, Typos ſubminiſtrante ipſis

Romanis Pontificibus inſigni, è

quae parem huc uſaue non habuie,

Typographia Medicea . E dicen

do, che molti , e molti erano

que' Valentuomini, che , ſotto

gli auſpici del Card. Ferdinando

de' Mediti , attendevano agli

ſtudi delle lingue Orientali, al

tamente da lui premiati, e pro

tetti, ſoggiunge nominatamente,

che talis erat Ioannes Baptiſta,

Raimundus, Mediceorum alumnus,

gui Romae auſpiciis friº
- agº
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Cardinalis , poſtea Magni Ducis

Etruriae , per annos multos do
- -

- - -

mi eius cum aliis aliquot Orien

taliun linguarum peritiſſimis ,

quorum omnium eius domus erat

liberalis alumina, ſtrenue labora

vie. Nella Libreria Magliabe

chiana Cl. XI. Cod. 41. cartac

in fol. eſiſte di mano di Gio Ba

tiſta Raiaventi un libro De qua

dratura Circuli : ſimilmente all'

iſteſſa Claſſe Cod. 42. cartac. in fol.

ſi trova del medeſimo Opticae

traffatus; e al Cod. 44 cartac. in

fol. Euclidis Data ex voce Ma

rini Philoſophi , e Graeco Lati

ne traducia cum commentariis

dell'iſteſſo Raimondi. Tra i MSS.

Orientali Palatini ſi oſſerva No

vum Teſtamentum Arabice , è

Syriace ſcriptum elegantiſſime in

Monte Libano. Romae, cura Io.

Bapt. Raimundi viri dottiſſimi .

Ved. Le Long. Biblioth. Sacra

Tom. I. pag. 12o. I diverſi ca

irat
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ratteri delle lingue Orientali,

. che per quella ſua inſigne ſtam

peria aveva fatti con grandiſſi

ma ſpeſa gettare , unitamente

con i punzoni, e le matrici il

Card. Ferdinando , furono poi

da Roma traſportati a Firenze ,

dove tuttavia ſi conſervano nel

la Guardaroba di Palazzo Vec

chio, come l'iſteſſo Renaudot af

fermò, che ebbe comodità di

vederli , quando nel 17o 1. ſi

trattenne in Firenze . Typi illi

( ſcrive egli)limatiſſimi in Gaza

Veteris Palatii ſervantur, ut

multa alia tam inſignium labo

rum monumenta. Queſti carat

teri ſono di cinque ſpecie, cioè

Copti, Arabi, Arabi Affricani,

Turchi, Siriaci con due ſcale di

Latini per formare i caratteri,

che vanno a ſpalla del medeſimi

per comodo delle verſioni . Di

queſti caratteri diſtribuiti in 35.

caſſettine , fece l'inventario il

- e det
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dettiſſimo Monſig. Evodio Affe

manui , allorchè nel 174o. per

alcuni meſi ſi trattenne in Fi

renze, e del quale averemo luo

go di parlare in appreſſo . Oſ

ſervò inoltre il Renaudot, che ,

ſiccome l'Italia, anzi tutta l'Eu

aropa , è debitrice all' eccelſa

Famiglia de' Medici, ed ai Fio

rentini del riſorgimento delle

lettere Greche., Latine , e To

ſcane , così l' iſteſſa Famiglia ,

ed i Fiorentini ancora, ſono ſta

ti i primi in Europa a pro

muovere lo ſtudio delle lingue

Orientali. Giuſeppe d' Oria nel

la Lettera a Serafino Olivario Au

ditor di Rota, premeſſa ai libri

di Teodoſio Tripolita De diebus, é

noctihus, dal Greco tradotti in

Latino, e ſtampati in Roma nel

1591. dice ſu tal propoſito :

Maiorum ſuorum praeclara faci

mora aemulatus Sereniſs. Prin

ceps , Magnus Dua , ºri.
- -- ti º-
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dus Medices , Romae Typogra

phiam inſtituit; & iam , ut au

dio, nulla vel maximi ſumtus

labita ratione, Arabica lingua,

Perſica , 3 Syriaca , Libri ese

omnibus Orientis , ac Meridiei

partibus conquiſiti , miſis illue

certis dottiſſimiſtue bominibus ,

ſexcuduntur, accuratiſſima Io. Bapt.

Raimundi, qui Typographiaeprae

eſt , viri quidem eruditiſſimi di

ligentia. Pierre du Puy ſcriven

do a Scaligero di Parigi l'anno

16o6. come ſi ha da Paolo Co

tomeſio nell'Opera intitolata Ita»

lia & Hiſpania Orientalis Ham

burgi 173o. if 4. a pag. 125. lo reſe

inteſo qualmente: Mon frere, qui

eſt a Rome, m' eſcrit, qu'il s y

imprime une Bible en onze lan

gues, Latine , Greque, Hebrai

que, Syriaque, Arabique, Aethio

pique , Armeniene , Chaldaique,

Sclavonne , è deux autres qu'il

sme nomme pas, avec les Verſions
a de
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de mot a mot de chaque dan

gue . C'eſt un nommé Giov. Ba

tiſta Raimondi , qui a entrepris

set oeuvre . Gio. Batiſta Valli

ne prolegomeni al Dizionario

ALatino Arabico impreſſo in Pa

grigi nel 1632. così laſciò ſcritto

Quum anno 16o8. Romam adiiſ

ſem , 3 Io. Bapt. Raymundum,

linguae Arabicae inter Septem

trionales viros parentem , fuiſe

ſem alloquutus, ei que notum fe

ciſſem , quo animo ambieram A

rahicas litteras, ſimulque oſtendiſ

ſem libros, quos quaeſieram , º
compararam : non ville modo vir

perhumanus mihi Evangelia Ara

bica typis excuſa , atque Aviſe

nam oſtendit , ſed etiam ſuae

erga me benevolentiae pignus ac

cipere , ac ſervare voluit - Si

veda quello, che ne dice anco

ra Pietro della Valle ne' ſuoi

Viaggi, e in una Lettera a Gio

aanni Morino, che ſi trova a

- pag.
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.

pag. 16o. Antiquitatum Eccleſiae

Orientalis ; Tommaſo Erpenio

Linguae Arabicae ſtudioſis in

Giarumiam Leidae 1 617. e Gio.

Ionſton In natura e conſtantia pag.

89. edizione del 1632.

Finalmente non voglio tra

laſciare di riferire in queſto

luogo la ſeguente iſcrizione, che

ſi conſerva in un gabinetto del

la Real Galleria , ſcolpita in

marmo giallo antico , con let

tere di rilievo dorate , a fine

di eternare ſempre più la me

moria , e il merito del Cardi

nale Ferdinando verſo la lette

ratura Orientale .

FERDINANDo . MEDICI . S. R. E.

CARDINALI . MAGNo . ETRvRIAE

Dvci . INCLYTo . STvDiorvM .

PATRoNo . SPLENDIDIss. BENEFI

CENTIss . MAGNANIMo . Qvi .

EvANGELICAE . LEgis . PHILoso

FMIAE . MEDICINAE . MATHEMA

C s TICES
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Tiees . Mvi.TIPLICEsqvE . NoBI

LivM . SCIENTIARvM . LIBRos .

ARABIco . IDIoMATE . TYPIs .

IN . VRBE . LIBERALIBvs . IM

PENsis . ExovDIT . ATQv E . IN .

LIBYAM . A EGYPTvM . SYRIAM .

PERSIDEM . INDIAM . EXTREMAs

QVE . ORBIs . REGIONES . AD .

PROPAGANDAM . CHRISTIANAM .

FIDEM . ET . MoRvM . DiscIPLI

NAM . FAvsTIS. OMNIVM. PLAv

sigvs . EMITTI. PRIMvs . AvTor.

FvIT . IMMORTALIs . GLoRIA .

FELICITAs. IN . TERRIs. ATQVE .

AETERNA . PRAEMIA . IN . CAE

LIS . RoMAE . ANNO . CHRISTI.

MDLXXXVIII . SIXTo. V .

PoNT . MAX .

I libri pubblicati in queſta Stam

peria , e che ſono pervenuti a

mia notizia , ſono i quattro E

vangeli in Arabo , una copia

de quali è tutta in Arabo, l'

altra ha la traduzione interli

Ileare
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V, tieare , e tanto l'una , che l'

si altra ſi vede ornata di belliſſi

a me ſtampe in legno , rappre

ſentanti i fatti deſcritti ne' San

i ti Evangeli . Similmente vi ha

a il Meſſale, e l'Vfizio de' Morti

e in Siriaco per i Maroniti, come

º ancora vari Alfabeti , e Gram

matiche per le lingue ſuddette.

Comparvero altresì alla luce va

ri Aatori profani , come l' Eu

clide , l' Avicenna , e la Geo

l grafia Nubiense in Arabo, come

l ce ne fa fede anco il P. Anto

nio Poſſevino in Bibliotheca Selecta

i Venetiis 16o3: fol. Lib. IX. Cap.25.

in cotal guiſa : Qui vero batte

nus ſunt abſoluti , hi ſunt , I.

2uatuor Evangeliſta e Arabico o

mnes idiomate ; iidem deinde

i cum latina interpretatione inter

lineari . II. Duae Grammaticae,

l altera , quam Caffiam vocant ,

f altera , quam Ganomiam . III.

) Liber Geographiae. IV. Euclides.

- C 2 V. Quin
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V. Quinque Libri Avicennae Ca

monum Medicinae . VI. Eiuſdem

Logica , Philoſophia naturalis ,

& Metaphyſica . VII. Iam vero

paratur editio Aitorum Apoſtolo

rum, Epiſtolaru mApoſtoli Paulli,

alia.eque Grammaticae , ae Di

ctionaria , plures alii Libri

Medicinae - Filippo Labbè nella

ſua Bibliotheca Nova MSS. Li

brorum Pariſiis apud Io. Henault

1653. in 4 a pag. 25o e fegg

ci dà un eſatto Catalogo de li

bri diſtribuiti in Claſſi, che ſi

dovevano ſtampare nella mede

ſima Tipografia , e queſti a

ſcendono fino al num. di 252.

Ma udiamone la diviſione: Libri

imprimendi in lingua Arabica

Romae in Typographia Sereniſi.

Magni Etruriae Ducis. F. Gram

maticae . II. Hiſtoriae. III. Lo

gicae. IV. Scientiae Naturalis .

V. Geometriae. VI. Arithmeticae.

VII. Aſtronomiae. VIII. Perſpeii
. - ' 474 ( e
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vae. IX. Metaphyſicae . X. Me

dicinae. XI. Theologiae. XII. Li

bri imprimendi in lingua Perſica.

XIII. Libri imprimendi in lingua

Syriaca. XIV. Libri imprimendi

in lingua Aegyptiaca . XV. In lin

gua Syriaca. XVI. In Perſica &

Aegyptiaca - XVII. Libri Syro

chaldaei MSS. XVIII. Libri Ara

bici . XIX. Libri Syrachaldaici .

XX. Libri Arabici. XXI. Libri

Perſici MSS. XXII Libri Tur

sisi MSS.

Ma accaduta eſſendo la

morte del Gran-Duca Franceſco

nell' anno 1537. che laſciati non

aveva figliuoli maſchi , fu Fer

dinando ſuo fratello obbligato

di laſciar la Corte Romana -

Quindi è che il Senato , e Po

polo Romano per venerazione ,

e per gratitudine verſo un Per

ſonaggio di sì alta qualità , e

di tanto merito volle della ſuc

ceſſione ſua al Granducato con

C 3 gra
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gratularſi con pubblica ſolenne

Ambaſceria , leggendoſi tutta

via il Diſcorſo che fu dato in

luce in tale eccaſione da Paolo

Emilio Marcobruni l'anno 1595.

nella Raccolta che ei fece di

varie lettere di Principi, e Si

gnori . Nè ſolo colla ſteſſa ge

neroſa magnanimità, con cui ſi

portò , quando era Principe Fc

cleſiaſtico, ma con maggiore

ancora preſe Egli nel nuovo ſu

blimiſſimo grado di Gran-Duca

la protezione delle lettere , e

delle belle arti , come ſi può

vedere nel Ragionamento terzo

dei Granduchi di Toſcana del

I)ottor Giuſeppe Bianchini da

Prato. E benchè foſſe lontano da

Roma, pure non ceſsò in quel

la Metropoli la Stamperia Me

dicea, avendo Egli appunto con

ceſſo l' uſo della medeſima a

Sommi Pontefici Clemente VIII.

e Paolo V. ed in fatti a tempo

loro
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iloro furono ſtampati in Roma

alcuni libri colla data : Ex Ty

pographia Medicea linguarum ex

ternarum . Di più dopo la par

stenza da Roma del Cardinal

AFerdinando ſi trova impreſſa con

i ſuoi caratteri una Grammatica

con queſto titolo : Grammatica

.Syriaca , ſive Chaldaica Georgii

Michaelis Amirae Edenienſis e

ALibano, Philoſophi ac Theologi,

· Collegii Maronitarum Alunni, in

VII. Libros diviſa, ad Illuſtriſs.

ac Reverendiſs. D. Henricum Caie

tanum S. R. E. Card. Camera

rium . Romae in Typographia

ILinguarum externarum apud Ia

cobum Lunam 1596. in 4. di pa

gine 48o, nella Prefazione della

quale dice l' Aut cre : His acce

debant multorum amicorum hor

itationes , inter q ucs praecipuus

erat doctus, ac multarum lingua

rum peritus Io. Bapt. Raymun

dus , qui ſicut ex eo tempore ,

C 4 6 ai
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ex quo a Seremiffmo ac libera

liffmo Primcipe Ferdimando Etru

rzae Magmo Duce , movorum ty

por#m comficiendorum , ac totius

Jtae impreffumis curam fùfcepit,

Jiimmo labore & indußria elegam

ziffìmos Orientalium Limguarum

Gàara&eres excudi curavit , fem

perque huiufmodi linguas, quam

&um im fe fuit , promovit : ita

vmmia impedimemta tollere coma

batur , meque ad fcribendum , &

* itmprimemdum , ob bomum publi

cum hortabatur. Huic porro ope

ri ( quod caput efl ) multum ar

ridebat Illuftrifs. ac Reverendiß.

Gabriel Card. Palaeotus noftri Ma

romitarum Collegii , ac mationis,

diéfaeque impreffvmis digmiffimus,

&' optimus proteéfvr , bomarumque

titterarum fautur praeftamtiffìmus.

Effendofi poi eretta nel Pontifi

cato di Gregorio XV. la , Sacra

Congregazione De Propaganda

1%de , quefla ancora efperimen

* tò

-

l
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tò più d'una volta i favori della

Caſa Medici, e la prima Dottri

na Criſtiana tradotta in Arabo,

ed impreſſa a ſpeſe della mede

ſima Congregazione fu ſtampata

co caratteri della Medicea -

Mancando con tutto ciò la pre

ſenza in Roma del Cardinal Fer

dinando , e di lì a pochi anni

avendo ceſſato di vivere anco

Gio. Batiſta Raimondi, decadde

a poco a poco lo ſplendore del

la Stamperia Orientale, che fu

poſcia trasferita in Firenze, e col
locata nella R. Guardaroba, con

un'immenſa quantità di eſemplari

di Opere fino allora pubblicate:

I Codici poi trasferiti furono nel

Real Palazzo detto de' Pitti, do

ve Bartolommeo d' Erbelot nell'

anno 1661. fece di eſſi il Cata

logo in lingua Italiana, ma im

perfettiſſimo , poichè non con

teneva che la quarta parte de'

medeſimi . Queſto Catalogo fu

C 5 In a Il



-

58 B AN D IN I

mandato dal celebre Antonio

Magliabechi a Teofilo Spizelio, e

poi inſerito a pag. 172. del Tomo

III. intitolato Amoenitates Litte

rariae , ſtampato in Francfort,

e in Lipſia nel 173o. in 8. Eu

ſebio Renaudot traduſſe in latino

il Catalogo d' Erbelot, e vi ag

giunſe alcuni altri Codici , ma

preſe molti abbagli, e lo fece

aſſai difettoſo . Il titolo è il ſe

guente : Catalogi librorum Ara

bicorum , Perſicorum , Turcicor.

& Hebraicor. Aſtronomicor. Me

dicorum, Hiſtoricorum, è Philo

.ſophicorum in Bibliotheca Palatina

M. D. E. manu Ant. Magliabe

ehii ſcripti, nunc primum ex au

tographo editi . Il Gran - Duca

Ferdinando II. e il Card. Leo

poldo chiamarono a Firenze Abra

mo Ecchellenfe Maronita , uomo

dottiſſimo, e celebre per le mol

te Opere date in luce , accioc

chè egli eſaminaſſe i ſuddetti

Co
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Codici Orientali, ed eſſendo ſta

ta tra eſſi ritrovata in lingua

Arabica l'Opera di Apollonio de

Conicis Sectionibus , vollero que'

dotti Principi, che l' Ecchellen

ſe la traduceſſe in lingua latina.

Queſta traduzione fu poi ſtam

pata in Firenze nel 1661. da Al

fonſo Borelli, e da lui dedicata

a Coſimo III. allora Gran-Principe

di Toſcana, ed eſſendo in queſta

Fdizione inſerita ancora la Pre

fazione dell' iſteſſo Ecchellenſe

da eſſo fatta alla ſua traduzio

ne , egli ſcriſſe in eſſa tra l'

altre coſe: quamobrem ante bien

mium ſcriptis a Sereniſſimo Prin

cipe Leopoldo litteris efficii ple

mis , è humanitatis, tam pro

prio, quam Magni Ferdinandi II.

fratris nomine , impoſita mihi

fuit haec provincia optatae diu,

è paene deſperatae leitionis .

Quegli però che ſi reſe

più benemerito di tutti nella ul

C 6 lu
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luſtrazione de Codici Orientali

tanto Palatini , che Laurenzia

ni è ſtato a noſtri giorni Mon

ſignore Evodio Aſſemanni Arci

veſcovo di Apamea, il quale

eſſendo venuto in Firenze per

aſſiſtere alla cauſa della Beatifi

cazione di S. Giuſeppe da Cala

ſanzio Fondatore della Congre

gazione de' Padri delle Scuole

Pie, ed eſſendociſi trattenuto per

più meſi , ebbe il comodo di

eſaminare i detti Codici , e di

teſſerne un nuovo ragionato Ca

talogo , che comparve in luce

col titolo : Bibliothecae Mediceae

Laurentianae, è Palatinae Ca

talogus ſub auſpiciis Regiae Cel

ſit. Sereniſs. Franciſci III. Lo

tharingiae, 3 Barri Ducis, Re

gis Hieruſalem , Magni Du

cis Etruriae , Stephanus Evo

dius Aſſemanus Archiep. Apa

meae recenſuit , digeſit , notis

illuſtravit, Antonio Franciſco Go

grº 0
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rio curante . Florentiae anno

1742. in fol. di pag. 492. non

compreſi gl' Indici , e la Prefa

zione . Già dei Codici Orientali

eſiſtenti nella Laurenziana ne

avevamo un breve Catalogo com

pilato ſotto il Gran-Duca Ceſi

mo I. dai Regi Biblictecari Bac

cio Valori , e Gio. Rondinelli, i

quali fecero apporre a ciaſche

dun Banco una Cartellina con

un dettaglio in digroſſo dei Co

dici che vi ſi contengono. Que

ſte cartellette furono copiate da

Enrico Ernſtio, e ſtampate in

Amſterdam col titolo che ſegue:

Catalogus Librorum refertiſſima e

Bibliothecae Mediceae, quae ad

ſervatur Florentiae in Coenobio

D. Laurentii , editus ab Enrico

Ernſtio I V. D. & Academiae

Soranae Profeſſore ordinario .

Amſtelodami apud Io. Ianſſonium

1641. in 8. di pag. 96. Miglio

re però riguardo a Codici ſacri

- era
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era il Catalogo compilato dal P.

Anton Poſſevino della Compagnia

di Gesù, ed impreſſo l'anno 16o 5.

in fine dell' Apparatus Sacri ,

ſiccome atteſta il Fabricio nell'

Epiſtola al Prodromo dell'Iſtoria

Letteraria di Pietro Lambecio .

Pieraccino Bargeo nell'anno 1642.

fu il primo , che divideſſe i

Codici Laurenziani per via di

lingue . Venuto indi a poco a

Firenze, cioè l'anno 165 2. Vil

Ielmo Langio , Profeſſore dot

tifſino di Danimarca, compilò

un nuovo aſſai più eſatto Cata

logo dei Codici Orientali, e Gre

ci ſolamente , che MS. ſi con

ſerva nella Laurenziana così in

titolato : In Nomine Domini no

ſtri Chriſti Amen. Catalogus Li

brorum MSS. & aliquot impreſe

forum Hebraicorum,Chaldairorum,

Syriacorum, Rabbinicorum, Ara

bicorum , Aethiopicorum , Arme

nicorum , è Graecorum celeber

rimae



\
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rimae Bibliothecae Mediceae, quae

eſt apud Reverendiſs. Canonicos,

di Capitulum inſignis Collegiatae

Eccleſiae S. Laurentii Florentiae,

confettus menſe Oétobri anno Chri

ſti MDCLII. a me Willhelmo Lan

gio Dano . Vedaſi il giudizio ,

che ne dà il lodato Gio. Alber

zo Fabricio ad editionem Prodro

mi hiſtoriae Litterariae P. Lam

lecii. Lipſiae apud Chriſtian. Lie

bezeit 171o. fol. Molte altre me

morie altresì laſciò ſcritte ſopra i

medeſimi Codici l' Ambarachio,

o ſia Pietro Benedetti Maronita

chiamato da Coſimo III. a pro

feſſare Lettere ſacre nell' Vni

verſità di Piſa , come pure i

dottiſſimi Monaci Maurini Gio.

Mabillon , e Bernardo di Mont

faucon ſullo ſcadere del ſecolo

paſſato, i quali ſi ſervirono prin

cipalmente dell' aſſiſtenza di

Franceſco Maria Ducci beneme

rito cuſtode della Laurenziana.

Do
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Dopo tutti queſti valentuomini

il Dottore, e Canonico Anton

Maria Biſcioni conduſſe a fine

un nuovo eſattiſſimo Catalogo

di tutti i Codici Orientali della

ALaurenziana ſervendoſi dell' o

pera del P. Franceſco Rizzoni

Scrittore della Vaticana, e peri

tiſſimo in queſti Idiomi, il qua -

le comparve in luce dopo la

di lui morte con queſto titolo:

Bibliothecae Mediceo-Laurentia

nae Catalogus ab Ant. M. Biſcio

mio S. T'. D. & Baſilicae S. Lau

rentii Canonico, ac eiuſdem Bi

bliothecae Regio Praefetto ſub au

ſpiciis Franciſci Rom. Imp. Ma

gni Etr. Ducis & c. digeſtus at

que editus. Tomus I. Codices O

rientales completens . Florentiae

ex Imperiali typographio 1752.

in fol. Dopo queſta digreſſione,

fa d' uopo ſoggiungere che trai

Principi Medicei, i quali hanno

Portato ſpeciale affetto alla loro

- Real
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Real Biblioteca Laurenziana, e

che di Codici Orientali l'hanno

arricchita , non deve tralaſciarſi

il Sereniſſimo Coſimo III. col

quale così ragiona il celebre Car

dinale Enrico Noris nella lette

ra Dedicatoria dell' Opera ſua

intitolata: Coenotaphia Piſana :

Interim tuo Genitore ſua inter

ſidera recepto , ſub ipſis Augu

ſtae Dominationis auſpiciis, non

armamentaria, non claſſem, non

urbium moenia, ſed Laurentia

mam Bibliothecam, avitam illame

Latinae , è Graecae ſapientiae

arcem reparandam iuſiſti » ac

in tanta accepti recens imperii

mole primam ad veterum Scri

ptorum Codices alluſtrandos cu

ram, ſtudiumque contuliſti. Rac

conta il Bianchini ne' Ragiona

menti ſopra i Granduchi di To

ſcana pag. 137. che ſi partì dall'

Egitto nell' anno 1695. e giun

ſe in Firenze un certo Ebreo ,.

por



66 BANDINI

portando ſeco ſettanta Libri Ma

noſcritti in Idioma Ebraico, tra i

quali due ve n' erano degli an

tichiſſimi , e che i Giudei di

Roma, e di Livorno offerivano a

coſtui una gran ſomma di de

naro , ſe a loro dato aveſſe

que libri; ma egli niente pre

ſtandoſi alle loro offerte, li do

nò al Granduca , ed eſſendoſi

battezzato , e fatto Criſtiano,

fu da queſto Principe provve

duto d' un annua penſione di

ſcudi dieci al meſe. Queſto rac

conto pare, che l' abbia rica

vato da Giovanni Alberto Fabricio

nell'Opera intitolata: Codex Pſeu

depigraphus Veteris Teſtamenti,

dove ſi legge quanto appreſſo :

Anno a 695, menſe Auguſto, Flo

rentiam ex Aegypto venit qui

dam dives quadraginta annorum

Iudaeus, Delphilim Dorra dicius,

contulitgue ſeptuaginta libros ,

inter quos duo vetuſtiſſimi dicun

f (41'

º

|
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º eur a Rege Davide con ſcripti

(udite che ſemplicità): unde pre

ſtalibus, quaſi cymeliis, Iudaei Ro

mani, 3 Livorniani . . . . mil

li a ſcutorum ei fuerant licitati,

º ſed illos Dorra dono dedit Ma

º gno Duci Florentiae , ubi bapti

º zatus, & viciſim ab hoc men

ſtrua decem ſcutorum penſione do

º natus eſt , finul ad nutum, è

ſervitium habens quoſdam Ducis

pediſſequos . Dubito però, oltre

all' antichità favoloſa , che

º ſi decanta , della quantità di

º queſti Codici Ebraici , che ſi

i dicono donati al Granduca in

numero di ſettanta , poichè è

certo, che nella Laurenziana non

i ſono ſtati mai trasferiti, nè tam

poco ſi trovano tra gli Orienta

li Palatini, ove circa a una doz

zina ſolamente ſe ne oſſervano

in queſto linguaggio. Quello che

è certo, ſi è, che procurò Co

ſimo III d' impiegare nella Cat

- tedra
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tedra di Sacre Lettere in Piſa ,

e ſegnatamente di lingua Siria

ca, ed Arabica il P. Pietro Am

barachio , o vogliam dire de'

Benedetti , Siromaronita , nelle

lingue Orientali verſatisſimo, e che

poi paſsò alla Compagnia di Gesù.

Ad eſſo , eſſendo in Roma , fu

dal dotto Cardinal Quirini rac

comandata l' edizione dell'Ope

a e u1 S. Efrem Siro, che fu poi

nobilmente eſeguita l' anno

1732. in più Tomi in fol. come

ſi ricava dalla Prefazione al To-,

mo III. di detta Opera . Simil

mente ordinò Coſimo , che foſ

ſero collocati nella Laurenziana

vari Libri in lingua Chineſe ,

ſtampati in fogli di ſcorza di canna

macerata, e queſti tuttavia vi ſi

conſervano in cinque caſſette.

Fin quì abbiamo veduto gli

accreſcimenti che dalla liberali

tà , e ottimo guſto della Real

Caſa de' Medici, ha ricevuti per

lo
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lo ſpazio di quaſi quattro ſecoli

l' inſigne Biblioteca Laurenzia

na ſpecialmente per quello che

riguarda i Codici Orientali; or

reſta a vedere quanto ſi ſiano

reſi benemeriti della medeſima

l'Auguſtiſſimo Imperatore Fran

ceſco di ſempre glorioſa memo

ria , e il di lui Auguſto figlio

PIETRO LEOPOLDO felice

mente regnante . Rinnovò il

primo nell' anno 1741. la Cari

ca di Regio Bibliotecario della

Laurenziana, che per lo ſpazio

di molti anni non era ſtata con

ferita, fece l' acquiſto della ce

lebre Libreria Gaddiana, la qua

le benchè foſſe ſtata meſſa aſſie

me da privati Gentiluomini, era

nulladimeno conſiderabiliſſima, e

piuttoſto principeſca , che nò ,

ſe ſi riguardi il numero , e l'

importanza de' Codici MSS. che

la formavano -. Erano eſſi mille

cento dieci in tutto, ma in an

- tico
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l

tico dovevano eſſer di più, per

chè Iacopo Gaddi nelle ſue Ope

re ne cita molti , i quali non

furono ritrovati, allorchè nel

1752. ne fu fatto il Catalogo ,

Sono pregiabili, e per la loro

bellezza materiale , e per la

gran moltiplicità , e importanza

delle materie , che contengono.

Fu emanato il dì 24 Aprile 1755.

il clementiſſimo Motu proprio ,

col quale S. M. I. approvò la

vendita fattagli dal Sig. Gaſpero

Gaddi del ſuddetti Codici 1 1 1o.

Manoſcritti, e de Libri 1451.

ſtampati, che formavano la ſua

Libreria, derogando a tal fine a

dualunque vincolo di Fidecom

miſſo ec. Succeſſivamente co

mandò, che 28. Codici riguar

danti materie pubbliche, ſi po
Ireſſero nell'Archivio di Palaz

zo , già detto delle Riformagio

mi , 355. Codici ſcelti contenen

ti Opere di Claſſici Greci, e La

tini,
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zini, e Scrittori del ſecolo XIII.

XIV. e XV. ſi collocaſſero nel

la Laurenziana, ed i 727. Codi

ci ſimilmente MSS. ma non di

tanta importanza quanto i pri

mi, inſieme con 145 r. libri ſtam

pati , molti de quali di ſingo

lar rarità, ſi deſſero alla pubbli

ca Libreria Magliabechiana . In

tale occaſione fu penſato di but

tar giù l'Armadio, che reſta

va in fondo della Laurenziana, e

di fabbricare una Stanzetta in

quello ſpazio irregolare, che a

vanza tra Ia Libreria , e il Pa

lazzo de' Signori Martelli; ſpa

zio, in cui l'immortale Buonar

roti ſi era ideato di alzare la

piccola Libreria di pianta trian

golare, a cui ſi doveſſe paſſar

per quella porta, che torna in

faccia all'Ingreſſo di teſtata , e

dove era ſtato cavato il ſud

detto Armadio , come appun

to l' ha diſegnata Giuſeppe

Igna
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Ignazio Roſſi nel ſuo Libro im

preſſo in Firenze in fol. l' anno

1739. intitolato : Libreria Me-.

diceo-Laurenziana, Architettura

di Michel Angelo Buonarroti. In

detta ſtanzetta furono alzati cin

que grandi ſcaffali, e terminata

che fu di proſciugare , nel me

ſe di Agoſto 1756. vi furono

diſpoſti i detti Codici . Dopo

la morte del Biſcioni ſeguita nell'

anno 1756. furono per Sovrama

Munificenza di Ceſare comprati,

e donati alla Laurenziana, oltre

ad alcuni Codici MSS. molti Ca

|

talogiſti, e Scrittori di Storia let-

teraria , acciò ſiano d' uſo al

Bibliotecario pro tempore per

illuſtrare i Codici , teſſerne il

Catalogo, e con decoro ſoſtene

re il proprio Miniſtero. Nè de

veſi omettere in fine di rammen

tare , che volle l' iſteſſa Maeſtà

Sua Imperiale , che ſi manife

ſtaſſe al mondo colle ſtampe la

ric
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ricchezza de' Codici Orientali,

º prima col Catalogo di Monſig.

i Evodio Aſſemanni, come abbia

º mo di ſopra accennato , indi

i coll' altro compilato dal Canonico

i Biſcioni; oltre di che ſpedì quà

da Vienna nel 174o. un belliſſimo

i Alcorano , ed altri volumetti

i Arabi , ritrovati tra le ſpoglie

della guerra Vngarica ; e final

a mente ci fece collocare l' anno

i 1758. quattordici Codici mem

branacei di antichi Claſſici, che

i appartenevano ai Padri Riforma

; ti Franceſcani di Monte Pulcia

º no. Eſſendo di poi ſucceduto al

e Trono della Toſcana il Sereniſ

ſino PIETRO LEOPOLDO di

e lui Figlio, il quale come vero Pa

i dre della Patria , ſempre inten

to ai vantaggi de' ſuoi ſudditi ,

non laſcia di beneficarli con

i ſuoi providi regolamenti , pen

sò per render viepiù comple

ta la famoſa Biblioteca Lauz

D refg
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renziana , e per comodo mag

giore del foreſtieri di fare tra l

sferire in queſto auguſto Sa-

crario un' altra rara e copioſa

Biblioteca , compoſta di ſette

cento , e più grosſi Volu

mi di Codici MSS. in tutte

º

le materie ſingolarisſimi, lo che

fu eſeguito, il dì 16. Ottobre

1766. Queſti furono da me col

locati nella ſuddetta nuova Stan

za , conſervando quello ſteſſo

ordine , col quale ſtavano per

l'avanti diſpoſti. Nè quì ſi ſo

no fermate le ſagge e magnanime

riſoluzioni di S. A. R. Ben ve

dendo Egli, come Principe ſapien

tisſimo , che la cultura degli

animi , l' oneſtà dei coſtumi,

l' apparato delle cognizioni, l'

avanzamento delle Scienze, ſo

no gl' importanti fondamenti

della pubblica felicità , e del

buon reggimento degl' Imperi ,

c che uno de mezzi principali

- per
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º per acquiſtare la vera ſapienza

º ſeno altresì i buoni Libri, ha vo

luto, che la ſua famoſa Libreria

º Palatina ſi uniſca alla pubbli

º ca Libreria Magliabechiana, la

quale debba ſtar aperta in tut

ti i giorni feriali dell'anno, accre

º ſcendo il numero del ſervienti ,

º e il loro ſtipendio; e che l'in

º ſigne raccolta di Codici Orien

º tali, che furono già, come abbiam

º detto, fino al numero di 527.

illuſtrati da Monſig. Aſſemanni,

con altri aggiunti in appreſſo, non

ºperanche eſaminati, che ſtavano

º uniti alla medeſima, ſi aggiun

º geſſe alla ſerie , che già eſi

i ſteva nella Laurenziana per

º, maggior comodo dei Foreſtieri,

e degli ſtudioſi. Ed ecco che

º mi trovo di aver ſodisfatto

º nella miglior maniera , che ho

º ſaputo, e potuto alle voſtre do

mande ſopra i Collettori dei Co

º dici Orientali, che ſi ritrovano

D 2 - in
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-

-

-

-

- -

in tanta copia nella Libreria

Laurenziana, e Palatina. Con

ſervatemi la voſtra cara amicizia,

che io ſono , e ſarò ſempre

qual mi dichiaro ec.

Firenze 25. Ottobre 1771.

P. S. Avevo già condotta

al ſuo termine queſta mia Let

tera , quando ſeppi , che nel

riordinare la Vecchia Segrete

ria di Stato, ſi erano trovate

molte notizie attinenti alla Stam

peria Orientale Medicea. Queſte

adunque eſſendomi ſtate corte

ſemente partecipate dall'erudi

to Sig. Ab. Ceſare Malanima ,

ſtudioſiſſimo delle lingue Orien

tali , ho ſtimato bene di quì

ſoggiungerle. E primieramente

per quello che riguarda il get

to de' Caratteri, ſi trova , che

per eſeguirlo colla maggiori
- - - e
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fezione furono ricercati più va

lentuomini, e tra gli altri Mae

ſtro Roberto Granione di Parigi,

che per eccellenza intagliava in

acciaio dette lettere , per le

quali, oltre a ſcudi dieci al me

ſe, e la caſa, il Cardinal Ferdi

nando de' Medici gli paſſava u

no ſcudo d' oro per lettera , e

queſti fu il migliore intagliato

re, che foſſe mai ſtato. Oltre

di che il Pontefice Gregorio XIII.

dava al medeſimo ſcudi 3oo.

per ogni Alfabeto , e colle ſue

beneficenze impedì, che non paſ

ſaſſe in Germania, dove cercava

no di condurlo alcuni Oltramon

tani. Ordinò inoltre il Ponte

fice, che non andaſſero via di

Roma i pulſoni, perciocchè ſi

temeva che gli Eretici diſſemi

nar voleſſero per mezzo dell'

Arabica favella le loro maſſime

ne paeſi Orientali, dove la Re

ligione Ortodoſſa, o non vi era

D 3 an
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ancora, o era tuttavia naſcente.

Fra gl'Intagliatori de' pul

ſoni ſi annovera ancora un cer

to Maeſtro Alberto Ceſari Fiam-

mingo.
-

Il Carattere Arabico picco

lino fu da Roberto Granione co

minciato ai 6. Settembre 1586.

Le lettere Caldee del Ca

rattere mezzano furono princi

piate a gettare da Clemente

Stangaporta a 15.Settembre1589.

Del Carattere Siro - Caldeo

mezzano ne fu fatto il getto

nel 1589. da Maeſtro Roberto

Granione.

Il Carattere Arabico gran

de fu cominciato da Maeſtro

Giovanni Cavaglione ai 2o. Mar

ZO I 59 I.

Il Carattere Arabico mez

zano fu lavorato dal medeſimo

ai 16. Settembre 1591.

Al Carattere Arabico pic

colo, compagno della Perſiana

P1c
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º piccola, fu dal medeſimo dato

º

se

- cominciamento a 14. Aprile 1592.

Il Carattere Caldaico, e Si

i riaco antico ſi cominciò a inta

igliare da M. Batiſta Sottile ai

; 3. Settembre 1593. , e fu ter

minato il dì 6. Novembre dell'

i iſteſs anno.

Il numero degli Eſemplari

dell'Opere attualmente eſiſtenti

nella Real Guardaroba ſono :

Zvangeliari Arabi, e Latini 1o 39'

MEvangeliari totalmente Arabi - 566'

Avicenna Arabo. - - - - 81o.

Enclidi - - - - - - - - - 1967

Geografia Nubienſe - - - 1 129

grammatiche Arabe - - - 28o.

Apollonio Pergeo Latino - 427:

In tutto 62 18.

La ſpeſa occorſa per met

tere in eſsere queſta Stamperia

fu di ſcudi quarantamila, com

preſi però i libri, i pulſoni, e

D ir Si

le maſſerizie.
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Si rileva inoltre dal carteg

gio eſiſtente in detta Segreteria

Vecchia, che le perſone ſpedite

nell' Oriente per gli affari atti

nenti ad eſſa Stamperia, furono

Gio. Batiſta Britti, e Gio. Ba

tifia Vecchietti. Le incombenze

date a queſti due Soggetti, era

no principalmente due, di por

tare cioè dovunque andaſſero gli

Eſemplari de libri Arabici già

ſtampati, e ſpecialmente la Bib

bia; di ricercare, ſe tale ſtampa

piaceſſe, e ſentirne i pregi , e i

difetti, i e agevolarne in quelle

parti il commercio: l' altra in

combenza fu di raccorre Mano

ſcritti ſpecialmente Arabici, trat

tanti di Scienze, e di Storie, u

ſando ogni maggiore attenzione

per acquiſtare i Leſſici, e le

Grammatiche delle lingue , ſpe

cialmente Araba , Perſiana , e

Turca, le quali ſi ſpiegaſſero u

na con l'altra -

Il
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Il Britti fù indirizzato con

Lettere Commendatizie al Patriar

ca d'Aleſſandria, da dove paſsò

in Ormuz, e quindi in Etiopia.

Il Vecchietti fu ſpedito in

Perſia per ricercare fra l' altre

coſe, ſe vi erano, come ſi voci

ferava, nella loro perfezione

quelli Scrittori Greci, e Latini,

che preſſo di noi ſono imperfetti,

come Polibio, I'. Livio, e ſimili,

antichi Claſſici. -

La Lettera Commendatizia

del Card. Ferdinando de' Medici

ſcritta ai ſopraddetti ſoggetti ha

la data del 27. Gennaio 1584.

Vnitamente alle ſuddette Let

tere, ne portò il Vecchietti an

che una del Papa, indirizzata a

Giovanni Patriarca d'Aleſſandria,

riguardante la nuova riunione di

quella Chieſa.

In tale occaſione il Sultano

Muhemed con una Circolare a

tutti i Principi ſottopoſti rinno

- D 5 vò -
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vò agl' Italiani tutte quelle eſen

zioni, e privilegi, che loro era

no ſtati accordati da ſuo Padre

anno poſt diſceſum Prophetae 983 .

die 7. menſis Rebiulevvel, con ga

ſtighi a chi aveſse contravvenu

to. Da Goa il Gritti ſcrive una

Lettera a Gio. Batiſta Raimondi

colla data dei 25. Novembre

1585. nella quale gli dà conto di

un naufragio da eſso ſofferto nel

mare di Perſia, ſenza però avere

ſmarrito alcuno de' ſuoi fogli, gli

racconta la proibizione, che gli

fece il Baſsà di Baſera di non

paſsare in Ormuz, ed altre cala

mità, come quella di non eſsere

credute vere le dilui Lettere com

mendatizie ec. Poi venendo all'

origine di queſti inconvenienti,

ſoggiunge, che quello, da cui rico

noſceva tutti i mali uffici era il

Provinciale di una certa Religio

ne, che aveva gran potenza in

quelle regioni, a motivo di non

aVer

;



L E TT E RA. 83

avergli Sua Santità fatto parte

di queſto negozio

Al Vecchietti il Card. di Co

mo diede coll'opportune iſtruzio

ni il Breve Credenziale per il Re

di Perſia, nel quale ſi rallegra

delle ſue felici intrapreſe contro

la Caſa Ottomanna, lo eſorta a

non venire a condizioni di pace,

e gli promette di ſollecitare i Prin

cipi Criſtiani contro il comun ne

mico. La data del Breve è dell'

ultimo di Febbraio 1584.

In data de' 2. Gennaio 1584.

Timoteo Patriarca di Antiochia

ſcrive una Lettera al Papa, in

cui gli dà contezza de' ſofiſmi,

che uſano i Maomettani contra

la noſtra Religione, e gli ſommi

niſtra i mezzi per convincerli,

incitandolo maggiormente a pro

muovere gli ſtudi Arabici -

Eſſendoſi inteſo che molti

Infedeli dell'Oriente ſi erano con

vertiti al ſolo leggere l'Evange

D 6 lio,
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lio, per queſta , e per altre ra

gioni il Pontefice Gregorio XIII.

ordinò che ſe ne ſtampaſſero 4.ooo.

Eſemplari, mille de quali furono

parte eſitati fra i Criſtiani , e

parte portati fra gl'Infedeli, per

chè colà o ſi vendeſſero, o ſi

permutaſsero, o ſi regalaſsero per

ottenere il bramato intento della

converſione . Queſti Evangeliari

non hanno la Dedica , perchè

ſi aſpettava di farla ſotto il nome

di un Principe grande e magna

Ill II] O ,

Dell'Avicenna fu dato ordi

ne che non ſe ne ſtampaſſaro più

di mille Eſemplari.

Mentre il Vecchietti era in

Egitto a trattare col Patriarca

d'Aleſsandria l'unione di quella

Chieſa colla Romana , a tenore

delle incombenze dategli, ſeguì

la morte di Gregorio XIII, a cui

ſucceſse il grande, e memorabile

Pontefice Siſto V. il quale rifece

il Breve a lui, e al Gritti, man

dato
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dato nell' iſteſso tempo, e per

l'iſteſso effetto al Re di Etiopia,

Il motivo , che induſse il

Card. Ferd de' Medici ad erigere

queſta Stamperia delle lingue

Orientali, quello ſi fu di far coſa

grata al ſuddetto Pont. Gregorio

XIII il quale avea gran premura

per la promozione di queſti ſtudi,

per le note ragioni. A tale Stam

peria poi fece preſedere Gio.

Batiſta Raimondi, del quale ab

biamo baſtantemente parlato nel

decorſo di queſta Lettera, e pro

curò, che in tutte le parti d'O

riente ſi ricercaſsero libri rari

da ſtamparſi a qualunque coſto.

Oltre di che vivea in que”

tempi in Roma un Patriarca d'

Antiochia aſsai letterato, e in età

molto avanzata, il quale aveva

una gran quantità di Codici di

più lingue, e di diverſe ſcienze.

Ègli ſi accordò col Cardinale di

laſciarglieli dopo la ſua morte,

CO Il
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con condizione che gli paſſaſſe 25.

ſcudi d'oro al meſe, finchè vi

veſſe, e così fu fatto

Mi pare ormai di avere ba

ſtantemente ſatisfatto al voſtro

deſiderio. Accettate il mio buon

animo, e aſſicuratevi che io ſono

e ſarò ſempre, qual colla più per

fetta ſtima mi dichiaro.

Enendo noi continuamente ricercati dai dot

ti Foreſtieri, che capitano in queſta Regia

Biblioteca Laurenziana dei Codici più inſigni

eſiſtenti nella medeſima ſcritti, non tanto nel

le lingue Orientali, quanto ancora nella Gre

ea, e nella Latina, abbiamo creduto a pro

poſito, per appagare la loro erudita curioſità,

di quì ſoggiungerne una breve notizia -

IN

-
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1 N r e R

oRiENTALES LAVRENTiANos

coDic Es

Defcriptos in Catalogo Bibliothecae

Mediceae Laareatianae, & Palati

nae Codicum Orientalium 4^tepha

23 Evodii Afremamaî Flörentiae ex

Typographio Albizámáamo mdccxLi.

fol. nec non in altero Amtomiâ

Mar. Bjfciomii Florentiae item ex

cufo ex Imperiali Typogr. MDccLii.

hi potiffimùm funt obfervandi.

PLVT. I. pari pofferior.

C*; 9. Ezechiel, & duodecim Pro

pbetae Minore* , cum pum&#ur , quae

tamem adie#a fuiffe po4eriore tempore

dubitarem. Cod. Hebraic. membr. in 4.

»mimori quadrato faec. XII.

cod. 1 2. Pfalterium syriacum 1 5o.

Pfalmor comtimemr. scripfit autem illud

Haufceb peccator im Momafferio beme

di&o de Guzaia , memfe Ailul ( sept.)

ammo Graecor. MDcxrx. (cbr. 1 3 1 8.

cod. pervetwfiir syrorum litterir , &

fermone elegamter exaratur , bombyc. in

4. minor. fave. XI V.

C ed.
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Cod. 14. Hume rarißmum Coai

sem , ita imaicat Mabillonius in fuo

Mufeo , feu Itinerario Italico Tom. 1.

pag. 1 67. ,, Vmur Codex ex corio anti

,, quiffìmur ibidem •xffat ( ideff in

„ Laur. Biblioth. ) continen* librum

,, Efther, Hebraice fime pumáir fcriptum,

„ abfque fcriptura im adverfa foliorum

,, parte • ,, Cod. Hebr. coriae, ia 4.

faec. XII.

PLVT. I. parr anterior.

Co4. 3o. Ei$lia Hebraica, cum Ma

foreth, cum paraphrafi chaldaica om

ke/er fuper Pentateuchum umcialibur lit

teris elegamt ffìme fcripta, atque ita er

dimata, ut finguli verfur cbaldaici fin*

gulis Hebraicis immediate fubinmgantur.

Huiuf imfignis codicit funt in fine tria

feffimomfa , ©* quamaam eiufdem bi

feriam efformamt. Eruitur autem feri

ptum fuiff* bume codicem a Bar Iofeph

fcriba prò R.Mofe 61. Iacob ammo Iudaico

5o55. ( chr. 1 2 95.) coa. Hebr. mem

br. im fol. max. faec. XIII. -

cod. 4o. Evangelia quatuor Evan

geliffarum converfa ex Graeca lingua

in syriacam , fcripta im civitate Or

phae, quae eff im Mefopotamia, im tem

plo sapJiorum Apoftolorum menf* Pe
• • • … cem%ri

,
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eembri A. e. 757. cod. membr. veta

ſtiſſimi syrerum litteri, rotundis era

ratus in 4. max. ſaec. VIII

cod. 45. Liber Joſue, ludicum,

& Samuelis, charadere quadratº cum

punbtis , quorum multa nimia vetuſta

te adtrita perierunt. cod. Hebr. membrº

in 8. maiori quadrato ſaec. XII

cod. 56. sacroſanta quatuor Ev

angelia syriaca , chaldaico - Stran

gbelo e barattere deſcripta capitalibus lit

teri, in pergameno, cum harmonia Am

monii, 3 Euſebii Epiſtola . Scriptus.

eſt hic pretioſiſſimus codex ſine punitie

vocalibur anno Alex. 8o7. ( hoc eſt Cbr.

5 36.) ornatus eſ miniaturis, piéturis

que Novi ac Veteris Teſtamenti, quae

aeri inciſae & illuſtratae ſunt Tom I.

catalog. Biſcionii pag. 199 ſeqq- Cod.

syriac, membr. in fol ſaec. VII.

cod. 58. Saa:aer item Evangelia

syriace magnae antiquitatis, quippe iis -

dem fere litteri, , quibus Codex ante

cedens ſcriptus 5 ſed propter ea , quae ad

finem deſunt, de antiquitate nil certi

adfirmare licet . cod. syriae. membr.

litteri, capitalibur Chaldaicis, eſtran

ghelis, ſeu rotundis exaratus ſare. VIII.

º,

- - PLVT.
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coa. r. Biblia Hebraica cwm fuir

Expofitoribur, quor inter R. Beniamin,

fcripta mitiafiffìme a Salomone fil. R.

Chafdai, menfe c&afleu ammo 5 157•

( cbr. i 397.) cod. Hebr. membr. im

fol. magno faec. xIV.

P LV T. I I I.

cod. io. Pamtateuebut eum tar

gam , & Maforà parva , & quinque

Megiliotb, eum fcbofiir amonymi . ced.

.Hebr. membr. im 4. maiori Alexandriae

•legantißme deferiptur anno 1258. de

quo tamew comfwlemalur catalog. eit. pag.

i 17. annum ' emim praefefers Mundi

4?3 8. CÀr. 478•

1 N t e R

oRIENTALES PALATINOS

NVNC 1LAVRENTIANOS.

C°; 1. mumc 58. Vetur Teffamem

tum syriacum , verfiomir Alexam

drimae, quae ex Graeea septuaginta

Interpretum comcimmata eß , editionibur

Parifienfi, & Londimenfi minime eencor

alamf, chaldaicir, feu Eframgbelif , ut

vocamt , vetuffiffìmifque $yrorum litterit

nitidiffime exaratum faeculo cirritor VI,

£/*

|

!

|1

|

.
|
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at ex charabierum vetuſtate diiudicazie

Cl. Aſſemannus in Catalog. pag. 5o.

cod. membr. in 4. ſaec. VI.

Cod. 26. nunc. 23o. Horreum My -

ſteriorum, ſeu commentaria in S. Seri

pturam syriaco, auéiore Gregorio Bar

Hebraeo, Orientis vel Maphriano. cod.

bombye. perrarus nitidiſſimir syriacis

litteris, 8 ſermone exaratus feria 3.

die 24. menſis Aug. anno Graecor.

1591. a Ioanne Salvenſi , cognomenta

Dſaru, syro Iacobita . e ,

cod. 1o 2. nunc 5. Hiſtoria me

trica veterum Regum Perſarum, cui

titulus Seiah Name, ideſt liber Regis,

anéfore Haſſano Ben Sciarfsciah Far

duſſaeo Tuſenſi, ſive ex Tus Choraſa

nae urbo, cognomento Perſarum Sapien

tiſſimo, qui libram triginta annorum opera

confeatum, Mecmuti Sebekteguini filio,

primo Gaſnevidarum Dynaſtiae Sulta

no, inſeripſit , obiitgue anno Cbr. 1 e 2o.

Incipit a Cayumaratho, quem primum

Regem, ſimulgue primum hominem eſe

credunt, uſque ad Iez degerdem alti

mum, qui a Mahometanis debellatus

vitam, 3 regnum amiſt. Opus apud

orientales celeberrimum, ſexaginta mil

libus diſtichis conſtat, pro quibus toti

dem dracbmas argenteas, ſibi a Mec

illite
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mute Sultano oblatas, veluti exiguum

tanti laboris praemium, recuſa vit, ut

legitur in Satyris buic Codici praefixir,

quas idem adverſus bune Principem an

no Cbr. too9. compoſuit. Cod. bombyc.

in fol. Perficis litteris, é ſermone ele

ganter exaratus, multiſque figuri aita

Regum exhibentibus magnificentiſſime or

natur. Saec. XV.

Cod. 1 o3. nunc 1 I. Poemata VI.

biſtorica, Narzam Samarkandaei, Poe

tae inter Perſas celeberrimi, qui claruit

ſub Togul, Arslani filio, ultimo Sel

giucidarum in Parthia Rege , anne

nimirum Cbr. I 194. Fuit de Samar

kanda, notiſſima Provincia Tranſaxo

nae ad Armeniam adiunitae , quam

Maravalnahar bodie vocant, Metropoli.

Cod. bombyc. in fol. Perſice nitidiſſime

exaratus variiſqve figuris eleganter or

natus . Saec. X V.

Cod. 1 82. nunc 19 1. Liber ani -

malium , cui titulus Arabice Chetab

Elhiva n , in quo alphabetico ordine agi

tur de natura omnium fere anima litezza,

& volucrum , eorumque variir nomini

bus, proprietate, qualitate, virtute, de

que eorumdem natali, loco, 6 educa

tione, demum proverbia ab iirdem ani

malibur, 3 volteribus deſumpta exponun

iter ,
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fº

tur, auºtore Kemaleddino Abul - Baca

Mabomete, filio Iſae, Demirio, ſedia

Sciapheita, profeſſione ICto. Ir autem

eſt, qui ſaepe citatur ab Sam. Bochar

to in Hierozoico, ſive de animalibur

S. Scripturae. Cod. bombyc. in 4. max.

Arabicis litteris, 9 ſermone ab Ab

dalla Mahomet Eldamiri Elſciafihi ni

tidiſſime eraratus. opus perrarum, 3

luce digniſſimum. Saec. XV.

Cod. 234. nunc 193. Expoſitio ca

monis Medicinalis Avicennae, auétore

Alaeddino Abul Haſano, cognomento

Ebn Naphiſio, magni nomini, medico,

qui claruit anno circiter 1 2 83. Dividitur in

Tractatus IV., videlicet de Medicina

prabtica, é ſpeculativa. De remediis

ſimplicibus, e compoſitis. De morbir

ſingulorum membrorum corporis humani.

De morbis in genere. Cod. bombyc. in

3. Arabice exaratus a Mahomete, filio

Salehi, die 1 o menſis Sciabbani anno

Cbr. 1446.

Cod. 269. nune 24. Tabulae Aſtro

nomicae , Ilekanicae , ſeu Hulacano

Chan Tartarorum Imperatori inſeriptae,

in Praefationem, 3 partes quatuor diſ

tributae, auétore Naſreddino Maho

mete, Hoſaini filio, Tuſenſi, qui Ma

ragae in Aderbigana, ſeu veteri Par
- è thia 2

a
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thia, ubi ſingulari ſtudio, 3 magnis

impenſis Vranoſcopium, ſeu turrim sy

derum ſpeculatorians Hulacucanus con

ſtrui in ſerat, obſervationes aſtronomica

praeſi antiorum Aſtronomorum collegit,

nomaſque fecit, ex quibus prafatas Ta

bulas compoſuit An. Hegira 668. Chr.

1269. Tabulir Aſtronomicis praemitti

tur Trattatur optimus de Epochis. Cod.

bombye. Perſice nitidiſſime exaratus in

fol. opus perrarum, 6 luce digniſſimum,

Jaec. XV.

Cod. 286. nunc 164. Collegiio va

riorum Aubiorum de rebus Mathemati

cir, Arabice auétore Naſſireddino Tu

ſenſi, in duas parte diviſa. cod. bom

bye. in fol. Arabicis litteri, e ſer

mone nitidiſſime exaratus, optimus , &

perrarus, Saec. XV.

CODICES ALIQvoT GRAECI

OBSERVATIONE DIGNI.

PL V T., IV,

od. 16. Anaſtaſii Sinaitae 9aae-

ſtiones, & Reſponſiones, a Ni

eephoro peccatore & paupere calligra

pbo eraratae menſe oétobri, ind. I. ,

anno Cbr. MLXIII. Cod, membr. in

maiori,

4 - ai Cod,
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• cod. 29. AA}4 Apafalorum , &

£piAolae catholicae & Paullimae cum

&obeliir. Cod. memb. im 4. maiorifare.IX.

cod. 33. Epißolae cat balicae &

Paullimae , & alia. P/urer im boc ba

beatur fubfcriptioner, in quibur momi

natur Ioannes, quidam Afomacbur 3*

Prerúyter 5 in ultima vero fubiungitur,

fuiffe fcriptum codicem fumtibus Ioannis

IMomacbi, & Profbyteri a fecretis, ge

meri vero D. Manuelis, pravimciaa A• •

gaei mari* &fc. memfe' Decembri, die

XII, indi2}. I. anno Cbr. MXCIII.

paegnante Alexio Comneno, 3* D. Pa

triarcba Nicolao Papa c Politano. Cod.

membr. im. 12. faec. XI.,

P L v T. vr.

Cod. 3. Clementis Alexandrini

stromata, 3 alia. Cod. membr. in 4.

faec. XI. optimur, & praefiamtiffimur ,

ex qwo prima stromatum proffuxit, aditia.

p L VT. VI.

cod. 2. Evangeliarium, antiquiß

mum , fwppletum tertia, circiter parte

manu Georgii Longi sacerdotir , & aú

Arfenio. Monembafiae Arcbiep.Clemen

ti VII. Pont. Max. dono miffam.coa.

sambr, iw fol, [ara, X. -

Codd,
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Cedd. 21. & 31. Evangelica Sy

naxaria litteri, uncia libus exarata, atque

eptime ſervata. Coda. membr. in 4. ma

iore ſaec. IX.

PL V T, VII.

Cod. 1o. Gregorii Theologi car

mina , ex quibus plurima inedita ex

cerpta ſunt , Nonni Panopolitae Pa

raphraſis in Evangelium S. Ioannis, 3

En. eciae Auguſta e fragmentum poema

vis de martyrio SS. Cypriani, Gº Iu

ſtinae - Cod. membr. in 4. faec. XI.

P LV T. VIl I.

Cod. 28. S. Io. Chryſoſtomi ex

interpretatione in Geneſim Homiliae

X X X VI I. ſcriptae ab I canne sacer

dote menſe Novembri, die XIII. ind. I.

anno Chr. DCCCCL XXIII. Cod. memb.

in 4- maiore. -

PL VT. IX.

Cod. 15. Pars Leºzionarii , ſeu

officii Divini Graecorum, 6 alia, in

cuius fine perverſis, º intricatis littee

ris nota amanuenſis adponitur, ex qua

nihil aliud , praeter annum ſcriptionis

eruitur, qui eſt DccccLXIV. cod.

membr. in 12, - e

: - º PLVT.
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p LV T. XI.

cod. 9. $. Io. Chryfoftomi varia,&*

vitae quaedam $$. Patrum , partim ab

Efaia quodam exfcriptae, partim a Lu

ca Momacbo peccatore , iuffu Ifidori Sa

cerdoti , & Praefe&i Monafferii $. Io

annis Apeiri amno Cbr. MXXI. imd.

IV. memßr $ept. die XII. fer. V.

cod. membr. in fol.

P L V T. XXVIII.

cod. 26. Theonis Expofitio im ca

momer'Ptolemaei. In eo defcripta eß tabula

eomtimem* Catalogum Imperatorum fui*

laterculis diffimêfum cum ammir , quibus

regnarumt. Vetuffa mamur , quae Co

dicem exfcripfit , ad Leonem ufque $a

piwmtem pertingit, qui ab A. c. Dccc

LXXXVI. ad A. C.MX I. imperavit ;

ex quo codici, ve! momo feculo exeunte ,

vel arcimo ineunt• exarati, certiffìmum

argumentum eruitur 3 •• emim imperamte

fcriptum fuiffe colligitur, quod annorum

•iur imperii fwmma ab exfcriptore omiffa

•ff , ©* ab altera manu tecemtieri, quae

catalogum contimuavit , pofferiur fupple

ta. Cod. membr. im 4. mim faec. IX.

Cod. 27. Maximi pbilofopbi car.

amen de Elzbiiomibur, & Manethonis par

3 --> tae
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tae Apote/ermata. Codex membr. im;igmis

im 4. farc. XI.

P L V T. XXXII.

Cod. 1. Homeri Ilia*, et Batrarbo

myomacbia manu Theodori Gazae exa

rata ad ufum Franc. Philelphi cum

Graeca interpretatione interlineari. Cod.

membr. infigni* faec. XV,

Cod. 9. Sophocles, Aefchylus , et

Apollonius Rhoditur cum fcboliafeamtiquo.

Coa. memb. in 4. maiori infigmir faec. X.

quo Petrus Vi&orias ufur eß in Tragicis

recenfemair.

P L V T. LV.

.Coad. 4 Ta&icorum au£}orum colle£}ia.

wberrima . Cod. membr. im fol. imfignis et ;

•mni pretio maior, faec. X.

` P LV T. LXIX.

Ced. 2. ThucydidisHirtoria Pelopom

m•fiaca, in cuiur calce legitur Petrus fcri

pßt. Cod. membr. }m fol. faec. x.

Cod. 1 9. Flavius lofephus De cæ

ptivitate Iwdaica. cod, membr. in 4.

faec. XI, quantivir pretii ,

cod. zz. FI. Iofephus de Antiquita

me Iudaica Libri II. adverfur Manetbo

nem &c. cum Epigrammate in fine ver

fibus

(



ribur hexametrit ex perfona feriptorir,

tacito tamea nomine . Cod. membr. i*

4• fave. X.

M.

* p L V T. ILXX.

* cod. 3. Herodoti Hißoriarwm Li

„ bri IX. cod. membr. antiquiffimur, atque

optimur in fol. faec. X.

M.] a- P L v T. LXXIV.

\ cod. 7. Veterum cbirurgicorum infi

a gmir colle&#io , auäore Niceta , cum tri

bur epigrammatir in eiur laudem. In po

' ßrema pagina /egitur,, Praefem* liber efi

, „ fcholae, vel officinae medicae Nofocomqei

;,,, x L. Martyrum ,, . Hoc publicum vale

, twdimarium exfiruxit Ifaacius Angeius

Imp. amne circiter Mcxc. codicem hunc

admirandum vocat Holftenius, Cod. mem

br. jm fo/. faec. XI.

? EX LATINIS GODICIBVS

, qua vetußate, qua- ornatu rariores

. hi potiffimum funt.

} P L V T. XII. et XIII.

C odicor plurimi varia D. Auguftini

,\_, opera continwmtwr , pulcherrimir ex

, ornati pi&#urir.

E z PLVT,
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P LV T. XVI.

Cod. 1 o. Bedae Liber Commenta

riorum ſuper Marcum, 3 Lucam. Cod.

membranae. antiquiſſ. in fol.

coda. 11. 12. et 13. Asta, 8 De

creta concilii Baſileenſis, pleraque inedita.

cod. 26. Caſſiani opera. Mirae pul

eritudinis Codex in fol. -

Cod. 39. Liber Computi Eccleſia

ſici ſaec. IX. membr. in 4.

PL V T. XVII,

cod. 3. Pſalterium antiquiſſ &

piéturis exornatum. membr. in 4. ſaec,

X I.

PLV T. XVIII.

codd. 1. et 2. Prima & ſecunda

parr Moralittm S. Gregorii Papae, manu

Sigismundi de Sigismundis Ferrarienſis

A. 149 3. die prima Auguſti in Civitate

Florentiae pro Magnifico Domino Petro

Medice exaratae, ac mirifice exornatae.

Coda. membr. in fol.

P LV T. XXVI.

Codice s VIII. continente, Commen

taria in Sacram scripturam Fr. Nicolai

de Lyra. membr. in fol. max. egregiº

depiéfi ſaec. XIV.

PLVT.
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P L V T. XXIII.

Codd. 5. et feqq. Epifiolae omnes

• s. Paulli Apofioli.

p L V T. XXVI.

sacra Biblia impreffa Mogantiae

per Ioannem Fanftum ammo 1462. qui

ammur fextur foret ab inventiore arti*

imprefforiae. Tomi II. membr. in fo/.

P L V T. XXX.

Cod. 2. C!audii Ptolemaei Alexam•

drimi Cofmograpbiae Libri VIII. cum

tabulis elegantjffmir, membr. in fol.

P L V T. XXXIV.

Cod. 1. Q. Horatii Flacci opera

ammia cum Commemtariir ad marginem,

G>*g/o//?/ imterlinearibur. Codex membr. im4.

veneramaae amtiquitatir , qui , olim fuit

Franc. Petrarchae. -

Cod. 44. A&ii Sinceri Sannazarii

Libri III. de Partu Virginis : im principie

alia manu Jegitur exaratum , A&ii Sin

ceri Sa n nazarii Jibrum huma: de Partu

Virginis manu ipfiu* ati£fori* exaratum

Cofmo Medici Flor. €5* Sem. Duci Al

phonfus Cambius Importunns in Bi

bliotbecam Meaiceam D.D. ,,

E 3 PLVT.
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P L V T. XXXVIII.

Cod. 24. P. Terentii Afri C omoe

diae cum ſcholiis, & gloſſis . Cod. mem

br. antiquiſſimus.

Cod. 29. P. Virgilii Maronis E

xemplar omnitem vetuſtiſſimum maiuſcu

Ais litteri, exarattem, a Turcio Rufio

Aproniano Aſterio V. C. recognittim,

membr. in 4.

PLVT, XL, XLI. e XLII.

Sono quaſi tutti Teſti di Dante, e

cementatori di eſſo; Rime del Petrar

ca, e opere del Boccaccio. Si oſſervi l'

Eſemplare tratto dall'originale dell'iſteſ

ſo Boccaccio da Franceſco d'Amaret

to Mannelli l'anno 1384, che è il

Codice I. del Plut. XL II.

PL V T. XLIV

cod. 34. L'originale dell' Iſtorie

Fior. di Niccolò Machiavelli.

PLV T. XLV.

Cod. 14. Servius in Virgilium Ce,

Codex membr. antiquiſſ. in cuius fine le

gitur nova manu, Hic Servius, quem e

Gallia mecum attuli pretii eſt aureorum

largorum XV., Codex praeſtantiſſimus,º

ſummo loco babendus , quia in eo plura

Aba
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4abontur, quae mom fumt im impreffione

Parir. 1 6oo. apud Nivellum ; fed do

lendum ef} , qtiod fit exaratur ab ama

muemfi quoaam latinae, et videtur lingtiae

prorfus ignaro, fapit enim ubique loco

rum barbariem .

cod. 2. 3. Gaii Sollii Apollinaris Si

donii Epifolar. Libri VII. Poff Epiffo

Iam V. Libri I. fequumtur eiufdem Pa

megyrici ,

p L V T. XLVI

Cod. 7. M. Fabii Quintiliani lmffitu

tíomer oratoriae Libri* X II. membr. im

- fof. antiquiff.

P Lv T. XLvII.

C od. 5. Ar* Prifciani viri eloquem

tiff. Grammatici Caefariemfir Libris

XVII. membr. amtíquiff.

P L V T. XL IX.

Cod. 9. M. Tullii Ciceronis Epi

folarum ad Familiare, Libri XVI. Im

Jibre YIII. ad M. Coelium tranfpofitam

paginarum decuriam fuo loco reponemdam

•ptime animadvertit Ang. Politianus

AMirce//. cap. XXV. ubi quoque amti

qviffìmum codicem appellat, & ex eodem

d*
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aefcriptt m effe. Codicem VII. huius plu

rei aoJerit •

P L V T. LI.

Cod. 8. Macrobii 'i'heodofii viri il

Jtj7riffìmi Saturma/iorum , five Comvì

viorum Libri. membr. amtiquifr.

Cod. 1 4. Martiani Mine i Felicis

Capellae Libri VIII. 3. alia. membr.

amtiquifr .

P L V T. LXIII.

Cod. 1 9. T. Livii Hifforiarum Li

Lbri X. feu deca* prima cum gloffr ad. —

margimam . In fine Libri VII. legitur ,, !

Ememaavi Nicomachus Larian. ( alibi

Flaccian.) Titi Livii ter. Praef. Vrb.

apud. Hemmam ab Vrbe condita . Vi&o

rianus. V. c. ememdabam , Domnir Sym

nmacbus. „ Membr. antiquiff. in foJ.

P L V T. LXV.

Cod. 33. Paulli Orofii Tarrace

memfir adverfat Paganor Libri VI. Im

fime quinti Libri legitur,, Confeé}u* C o

dex in fatiome magiffri Viliaric antiquarii.

Ora pro me fcriptore , fic Dominum ba

bea* prote&iorem ,, membr. im 4. umciali

bu* litterit exaratur, ut cl. Montfauconio

vifum efi , ammorum Dcccc.

PLVT.
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P L V T. LXVI.

cod. 2. Flavii Iofephi Iudaicae Am

siquitatir Libri xx. &c. membr. im

fol. max. charaâeribuf Longobardi cir

exaratur , ac valde antiquur •

P L V T. LXVIII.

Cod. 6. Caefaris Commemtari oram

ILibri XV. Membr. in fol. item cba

ract. Longobard. ut fuperior.

cod. 1 o. C. Caefaris Ephemeri*

rerum geffarum belli Gallici L ibris VIII.

&e. Adponitur autem fmgulir , li

bris mota ,, Iulius Celfus Conftantinus

emendavit. ,, Codex mitidiffìmur faec.

JXJV.

Cod. 25. C. Cornelii Taciti Libri

7. iidem , quor in Germania inventor ,

& Leoni X. oblator, ipfe Leo magme pre

tie redemit , & ad communem fiudioforum

tuti/itatem imprimendor curavit . Cod.

/»embr. im 4. antiquiffìmur.

P L V T. LXXIII.

Cod. 1 5. Cornelii Cel(i Artium a

fexto, qu* efi medicimae primur , • Lihri

VI 1 I. ex emendatione Baptifae Mar

chionis Palavieini Epifcopi Regiomfir , cu

ius manu propria efi Epifíola in principio

ad
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ad Albertum Parifium Reip. Bomom.

Cancellarium , ubi hume codicem menai*

oppletum , & emrmdaffe, & fuppleffe fa

tetur ammo MCCGCLXV. Godex vet*•

ftiff. membr. in foJ.

P L V T. LXXVII.

Codd. 1. 3* 1 o. Legum comgobardo

rum Libri IV. membr. im 4. antiquif*.

P L V T. LXXXII.

codd. 1 o. et 1 1. Vita Plotini, &

ait** Libri L. !X. a Marfilio. Ficino tra

du&i, 3 expofiti ad Magnamimwm Laur.

Medicem Patriae fervatorem . membr,

im fol, mitiaiffìmi faec. XY.

Inter Codices. Bibliothecae. -

S. Crucis ,

Servius im Virgilium, membr. fol.

farc. X, -

Dantis divima C omoedia a Phil.

Villanio ammo MCCCXL I [ I. exarata.

cod. cbartac. im fol.

- P/ure , colle£}iome › Camomum - am •

fiqua? .

F I N E.
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